Curriculum Chiara Di Seri – aggiornato a maggio 2019

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI SERI CHIARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
10.05.1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da –

Marzo 2012 – Oggi
SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Consigliere parlamentare
a seguito del concorso pubblico a 7 posti di Consigliere parlamentare di prima fascia (G.U. Serie
speciale “Concorsi ed esami” n. 54 del 17 luglio 2009)
Assegnata al Servizio del Personale – collabora altresì con l’Ufficio per gli affari legali, quale
avvocato iscritto all'Elenco speciale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma
2004 – 2015 (si v. infra)

a)
• Nome e indirizzo del datore di

Università degli Studi di Roma Tre

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

- 2007-2014: assegnazione di incarichi di docenza nell’ambito del Master di II livello in “Diritto
amministrativo e Scienze dell’amministrazione” - Facoltà di Giurisprudenza
- 02.02.2010: Contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica – a.a. 2009/2010
- ottobre 2009: incarico nell’ambito del Progetto di Ricerca “Analisi e valutazione dei processi di
miglioramento dell'amministrazione della Regione Lazio in attuazione dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa”
- 22.10.2008: Contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica – a.a. 2008/2009
- 24.10.2007: Contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica – a.a. 2007/2008
- 10.09.2007: Assegno per attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
presso la Facoltà di Giurisprudenza
- 30.06.2006: Assegno per attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
presso la Facoltà di Giurisprudenza
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• Principali mansioni e responsabilità

- 01.10.2005: Contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica – a.a. 2005/2006
- 14.12.2004: Contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica – a.a. 2004/2005
Attività di ricerca
- 2014: attività di ricerca IRPA – Autostrade per l’Italia S.p.a. “Uno studio comparato del regime
giuridico delle concessioni autostradali”
- 2010: attività di ricerca per la redazione del volume “Diritto amministrativo applicato”, con
particolare riferimento ai temi dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’espropriazione
- 2009: partecipazione al Progetto di Ricerca “Analisi e valutazione dei processi di
miglioramento dell'amministrazione della Regione Lazio in attuazione dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa”, con particolare riferimento all’area della
gestione del personale
- 2008-2009: partecipazione al Progetto di Rilevante interesse Nazionale (PRIN) “Il sistema
amministrativo italiano”, con particolare riferimento al tema dei controlli amministrativi
- dal 2004: pubblicazioni su tematiche di diritto amministrativo interno e comunitario e di diritto
costituzionale
Attività di docenza
- 2015: attività di docenza nell’ambito del “Master Interuniversitario di II Livello in Diritto
Amministrativo - Mida” dell’Università degli Studi La Sapienza/Roma Tre
- 2007-2014: attività di docenza nell’ambito del Master di II livello in “Diritto amministrativo e
Scienze dell’amministrazione” - Facoltà di Giurisprudenza
- 2004-2012: attività di supporto alla didattica dei corsi di Diritto Amministrativo, Diritto
Amministrativo II e Diritto Amministrativo Europeo, Diritto pubblico e Diritto Costituzionale Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2011 – Febbraio 2012
BANCA D’ITALIA

• Principali mansioni e responsabilità

AVVOCATO di II del ruolo legale
a seguito del concorso pubblico per l’assunzione di 5 avvocati nel grado iniziale del ruolo legale
(bando 13.05.2010 - delibera 29.04.2011)
Assegnata al Servizio Consulenza Legale - Attività consultiva e contenziosa per l’Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010 – Giugno 2011
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT)
Commissione istituita ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 150/2009
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Attività istruttoria e di supporto tecnico – giuridico sugli ambiti funzionali della Commissione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Novembre 2007 - Gennaio 2010
RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito della Selezione Laureati –
Luglio 2007. A decorrere dal 18.01.2010, in regime di aspettativa senza assegni per assumere
incarico in CiVIT.
Assegnata alla Direzione Risorse Umane ed Organizzazione – Relazioni Industriali ed
Organizzazione – Contenzioso, Normativa e Ispettorato del Lavoro
Novembre 2004 – Novembre 2006
Avvocatura Generale dello Stato – Sezione I

Pratica forense – praticante iscritto al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Assistenza alle udienze presso il Tribunale civile di Roma, il Consiglio di Stato e la Corte di
Cassazione. Attività di predisposizione di atti e pareri. Attività di studio e di ricerca per
l’approfondimento delle questioni relative al contenzioso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dell’Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

a.a. 2005/2006 - a.a. 2008/2009
Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza
Scuola dottorale Interuniversitaria Internazionale in Diritto europeo e Sistemi giuridici dell’Europa
- Sez. Diritto Amministrativo, XXI ciclo
Partecipazione a seminari e convegni – Attività di ricerca per la redazione della tesi dal titolo «La
certezza del diritto “costituzional-europeo” nei complessi rapporti tra giudicato interno e
comunitario» discussa in sede di esame finale il 05.05.2009
Studio del sistema della “pregiudizialità comunitaria” e dei riflessi sull’ordinamento costituzionale
italiano – Analisi degli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con
particolare riferimento all’orientamento giurisprudenziale che afferma il parziale superamento del
principio dell’intangibilità del giudicato interno o di un atto amministrativo definitivo in contrasto
con il diritto comunitario
DOTTORATO DI RICERCA in DIRITTO AMMINISTRATIVO

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Marzo 2008
Corte d’Appello di Roma
Redazione di pareri ed atti. Studio delle seguenti materie ai fini dell’esame finale: Diritto
processuale civile, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Internazionale Privato,
Diritto Ecclesiastico, Deontologia Forense
Abilitazione all’esercizio della professione forense (Sessione 2006)

a.a. 2007/2008
Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza
Studio di numerosi leading case sul ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel
processo di integrazione comunitaria – Fonti comunitarie e poteri della Comunità nel Trattato di
Lisbona – Poteri impliciti
Corso in lingua inglese “EU Judicial System”
Superamento dell’esame con votazione 30/30

8-24 maggio 2007
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Avvocatura Generale dello Stato
Corso specialistico in materia di contenzioso tributario
Le impugnazioni in generale. Motivi d’appello ed effetto devolutivo - Frodi in ambito tributario ed
abuso del diritto - Motivazione e prova nell’avviso di accertamento e nell’atto di irrogazione delle
sanzioni - Il ricorso per cassazione. Giudicato interno ed esterno. Il giudizio di rinvio

2007-2008
Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione
Seminario di Diritto Amministrativo Comparato sui temi:
- “La partecipazione del privato alle decisioni pubbliche” – Francia, Stati Uniti, Regno Unito,
Unione Europea, diritto globale (2007)
- “Quando gli ordinamenti giuridici si scontrano” (2008)

a.a. 2006/2007
Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza
Partecipazione a seminari e convegni della Facoltà sui temi dell’attività e della giustizia
amministrativa. Partecipazione agli incontri del Gruppo S. Martino, che riunisce studiosi di diritto
amministrativo
Cultore della materia in diritto amministrativo

Settembre 2005
Università degli Studi di Siena
V Corso di Formazione Superiore in Diritto Costituzionale
Democrazia e Terrorismo – Diritti Fondamentali ed emergenza dopo l’11 settembre 2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio - Aprile 2005
American University of Rome

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.a. 2000/2001 - a.a. 2003/2004
Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

English Language Program
Diploma Livello Intermediate 3 B
Votazione Ottimo

Piano di studi Professionale - Tesi in Diritto Costituzionale dal titolo «Aspetti problematici del
principio di ragionevolezza» discussa in sede di esame finale il 28.10.2004
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Votazione 110/110 e lode
Durante il corso di studi, borsa di collaborazione per merito presso la Biblioteca GiuridicoEconomico-Politica Università degli Studi Roma Tre (aa. aa. 2001/2002 e 2002/2003)

5-11 settembre 1999
Scuola Normale Superiore di Pisa
XXI Corso di Orientamento universitario della Scuola Normale Superiore – Partecipazione,
a seguito di una selezione basata sul merito scolastico, a lezioni, dibattiti e laboratori nelle
discipline umanistiche e scientifiche dei corsi di studio della Scuola, finalizzati ad orientare la
scelta universitaria

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.s. 1999/2000
Liceo Statale Ennio Quirino Visconti - Roma
Padronanza di capacità espressive, logico-linguistiche, critiche e creative (lettere italiane),
conoscenza specifica delle materie caratterizzanti il corso di studi (lettere latine e greche),
conoscenze, competenze e capacità nelle altre materie del corso di studi (storia, geografia,
filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia astronomica, storia dell’arte,
inglese)
Diploma di maturità Classica - sperimentazione lingua inglese
Votazione di 100/100 e lode («Ha dimostrato un grado di conoscenza e di maturazione degno di
particolare encomio»)

a.s. 1997/1998 (gennaio–marzo)
Student Exchange “Liceo Statale Ennio Quirino Visconti (Roma, Italia) - Berkeley Preparatory
School (Tampa – U.S.A.)”, riservato agli studenti più meritevoli per l’ a.s. 1997/1998
Scambio culturale – Frequenza ai corsi di inglese, latino, scienze, musica e teatro della Berkeley
Preparatory School (Tampa – U.S.A.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

Spagnolo
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Capacità di comunicazione, acquisita nello svolgimento dell’attività accademica (didattica e di
ricerca) e dell’attività forense
Capacità di lavorare in team, acquisita nello svolgimento dell’attività di ricerca
Attitudine al problem solving, acquisita nello svolgimento dell’attività professionale nell’ambito
delle relazioni sindacali

Autonomia nella gestione del lavoro, acquisita nello svolgimento dell’attività professionale
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di amministrazione di progetti, acquisita nello
svolgimento dell’attività di ricerca
Capacità di organizzazione di convegni e seminari, acquisita nello svolgimento dell’attività
accademica (didattica e di ricerca)

Ottimo livello di utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ed Internet
Explorer

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Studio del pianoforte
Partecipazione al laboratorio musicale del Liceo Statale E.Q. Visconti – Roma (a.s. 1996/1997 –
a.s. 2000/2001)
Partecipazione al laboratorio teatrale del Liceo Statale E.Q. Visconti – Roma (a.s. 1995/1996 –
a.s. 2000/2001)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:
1. Rassegna di giurisprudenza costituzionale sulle materie del nuovo art. 117 della
Costituzione (ottobre 2004 -ottobre 2005), in www.giustamm.it;
2. In tema di reviviscenza di norme, nota a Corte cost. n. 308 del 2004, in Giurisprudenza
Italiana, 2005, VII, 1346 e segg.;
3. Sull’applicazione dell’art. 10 della L. Cost. n. 3 del 2001, nota a Corte cost. n. 321 del
2005, in Giurisprudenza Italiana, 2006, VII, 1125 e segg.;
4. La controversa natura delle Agenzie fiscali, nota a Corte cost. nn. 72 e 73 del 2005, in
Giurisprudenza Italiana, 2006, 226 e segg.;
5. Un “tentativo” di applicazione dei “controlimiti”, nota a Cons. Stato, 8 agosto 2005, n. 4207,
in Giurisprudenza Costituzionale, 2005, 3408 e segg.;
6. La proporzionalità nell’adozione di misure a tutela dell’ambiente: il divieto di circolazione
nel Land Tirolo, nota a Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 novembre 2005, in
causa C-320/03, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2005, IV, 16 e segg.;
7. Ancora sul divieto di circolazione nel Land Tirolo (Corte Ce, ord. 30 luglio 2003, 2 ottobre
2003, 27 aprile 2004), in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2006, II, 109 e segg.;
8. L’intangibilità delle sentenze “anticomunitarie”, nota a Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, 16 marzo 2006, in causa C-234/04, in Giurisprudenza Italiana, 2007, V, 1091 e
segg.;
9. La responsabilità del giudice nell’attività interpretativa, nota a Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, 13 giugno 2006, in causa C-173/03, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario, 2006, 1107 e segg.;
10. I servizi pubblici locali tra competenze legislative statali e competenze legislative
regionali, nota a Corte costituzionale, 1° febbraio 2006, n. 29, in www.giustamm.it;
11. L’obbligo di annullamento di atti amministrativi “anticomunitari”, nota a Corte di giustizia
delle Comunità Europee, 19 settembre 2006, in causa C-392/04 e C-422/04, in Rassegna
dell’Avvocatura dello Stato, 2006, IV, 97 e segg.;
12. La sospensione necessaria del processo in pendenza di “questioni comunitarie”, nota a
Cass., ordinanza 21 giugno 2006, n. 14411, in Giustizia Amministrativa, 2006, V, 913 e
segg.;
13. Sentenze C.E.D.U. e autorità del giudicato, nota a Cass., 3 ottobre 2006, n. 32678, in
www.giustamm.it
14. Sull’efficacia verticale delle direttive self-executing, nota a Cass., sentenza 9 novembre
2006, n. 23937, in Giustizia Amministrativa, 2006, VI, 1185 e segg.;
15. Il vizio da “riproduzione”. Spunti ricostruttivi in tema di illegittimità costituzionale
per indebita riproposizione di norme, in Diritto e società, 2007, III, 421 e segg.;
16. Le misure cautelari nei confronti di atti legislativi in contrasto con il diritto comunitario,
nota a Corte di giustizia delle Comunità Europee, 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, in
Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2007, I, 209 e segg.;
17. La comparazione giuridica nell’opera di S. Cassese, in AA.VV., La scienza del diritto
amministrativo nel XX secolo, a cura di L. Torchia, E. Chiti, R. Perez, A. Sandulli, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, 477 e segg.;
18. Sul principio di non discriminazione uomo-donna in materia di benefici fiscali di incentivo
all’esodo dei lavoratori, nota a Corte di giustizia delle Comunità Europee, 16 gennaio 2008, in
cause riunite da C-128/07 a C-131/07, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2008, IV, 50
e segg.;
19. Un'ulteriore tappa nel "cammino comunitario": la Corte costituzionale rinvia una questione
di "comunitarietà" alla Corte di giustizia, nota a Corte costituzionale, 15 aprile 2008, n. 103, in
www.giustamm.it;
20. La “priorità logico-giuridica” del vizio di incompetenza di leggi regionali in contrasto con il
diritto comunitario, nota a Corte costituzionale, 14 novembre 2008, n. 368 e 30 gennaio 2009,
n. 18, in Giurisprudenza Italiana, 2009, VIII-IX, 1885 e segg.;
21. Sindacato sulle norme penali di favore e compatibilità comunitaria della normativa interna
di attuazione delle direttive sui rifiuti, nota a Corte costituzionale, 17 dicembre 2008, n. 413, in
Giurisprudenza Italiana, 2009, X, 2136 e segg.;
22. La responsabilità dello Stato per gli atti amministrativi “anticomunitari” in materia di I.v.a.
Un’ipotesi di violazione del principio di “equivalenza procedurale”, in Rassegna
dell’Avvocatura dello Stato, 2009, III, 51 e segg.;
23. Gli strumenti di controllo, par. 3.2, in AA.VV., Il sistema amministrativo italiano, a
cura di L. Torchia, Il Mulino, Bologna, 2009, 363 e segg.;
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24. L’annullamento d’ufficio “doveroso”. Recenti sviluppi della giurisprudenza nazionale e
comunitaria in tema di autotutela “vincolata”, in www.giustamm.it;
25. Primautè del diritto comunitario e principio della res iudicata nazionale. Un difficile
equilibrio, in Giudicato e funzione legislativa, a cura di F. Modugno, in Giurisprudenza
Italiana, 2009, XII, 2835 e segg.;
26. Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato: interpretazione autentica
«conforme» a C.E.D.U., nota a Corte costituzionale, 26 novembre 2009, n. 311, in
Giurisprudenza Italiana, 2010, X, 2011 e segg.;
27. Sulla necessaria “equivalenza” delle condizioni di ammissibilità dell’azione di
responsabilità dello Stato legislatore spagnolo, nota a Corte di giustizia dell’Unione Europea,
26 gennaio 2010 nella causa C-118/08, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2010, I, 64
e segg.;
28. Interpretazione (e retroattività) "non autentica”, nota a Consiglio di Stato, VI Sezione n.
8759/2009, in www.giustamm.it;
29. Le conseguenze dell’inesatta trasposizione di direttive attuative di principi generali del
diritto comunitario, nota a Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 19 gennaio 2010, in causa
C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co., in Rassegna dell’Avvocatura dello
Stato, 2010, III, 25 e segg.;
30.a. I livelli essenziali delle prestazioni dei diritti in un ordinamento multilivello (parr.
3-5), in AA. VV., Lezioni di diritto amministrativo progredito, a cura di L. Torchia, Il
Mulino, Bologna, 2010, 47 e segg.;
30.b.L’espropriazione per pubblica utilità: funzione sociale della proprietà e strumenti
di tutela del privato, in AA. VV., Lezioni di diritto amministrativo progredito, a cura di L.
Torchia, Il Mulino, Bologna, 2010, 195 e segg. (nella 2ª ed. 2012, 209 e segg.);
31. Dal 2011 al 2014 ha curato, assieme alla dott.ssa E. D’Alterio, l'Osservatorio sull’attività
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CiVIT- ANAC), periodicamente pubblicato sulla rivista Giornale di Diritto
Amministrativo;
32. L'Autorità dei trasporti nel quadro delle competenze regionali, nota a Corte costituzionale,
sentenza 15 marzo 2013, n. 41, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2013, n. 8-9, 835 e
segg.;
33. L’aggiornamento dei programmi triennali per la trasparenza e l’integrità secondo il d. lgs.
n. 33/2013, nota alla Delibera della Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), 4 luglio 2013, n. 50, in
Giornale di Diritto Amministrativo, 2014, n. 1, 70 e segg.;
34. Glossario della riforma della pubblica amministrazione, a cura di L. Hinna, lemmi
amministrazioni pubbliche, ciclo della programmazione e del bilancio, CiVIT, contrattazione
collettiva, procedure di conciliazione, missioni e programmi (bilancio dello stato), Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014;
35. Il Regno Unito, in AA.VV., La realizzazione e la gestione di infrastrutture: il regime
giuridico delle concessioni, IRPA Working Paper – Policy Papers Series No. 2/2014, 215 e
ss.;
36. Il sindacato del giudice amministrativo sulla c.d. "urbanistica commerciale" (nota a T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 521), in Giornale di Diritto Amministrativo,
2015, n. 3, 399 e ss.;
37. Cronache amministrative 2012-2013, par. 2.1. (L'organizzazione), 2.3. (La finanza) e 2.4.
(I beni), con AA.VV., in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2015, fasc. 1, 183 e ss.;
38. Il Regno Unito: la virtuosa partnership pubblico-privato, in AA.VV., Il regime
giuridico delle autostrade. In Italia, in Europa e nelle principali esperienze straniere, a
cura di L. Saltari e A. Tonetti, Giuffré, Milano, 2017, 161 e segg.;
39. Manuale di Istituzioni di diritto pubblico, a cura di L. Saltari,Capitoli VIII, IX e parte del
XVIII, Neldiritto Editore, 2018;
40. I regolamenti minori, in www.federalismi.it, Focus Fonti del Diritto - Regolamenti
parlamentari, luglio 2018.
Dal 2015 cura brevi note sui provvedimenti e l'attività dell'ANAC in tema di anticorruzione,
trasparenza, appalti e pubblico impiego, periodicamente pubblicati sulla Rivista Wolters
Kluwer on-line Quotidiano Giuridico.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03.
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