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1. DATI ANAGRAFICI 

Data di nascita: 29.11.1976 

Luogo di nascita: Roma 

Cittadinanza: Italiana 

Indirizzo di residenza: Via Pian due torri, 63 – 00146, Roma, Italia 

Telefono: +39-06-57332932 

Cellulare: +39-334-6271487 

E-mail: sdelgatto@uniroma3.it; svevadelgatto@gmail.com 

 

2. POSIZIONE ATTUALE  

 Professore associato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre (già ricercatore confermato a tempo indeterminato in Diritto 

amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
Roma Tre (Presa di servizio il 16.12.2008. Confermato alla scadenza del triennio). 

 Abilitazione alle funzioni di Professore di prima fascia (SSD IUS/10) conseguita il 

30.12.2019 (Tornata 2018/2020) 

 

3. TITOLI 

 Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli studi Roma Tre (XVI ciclo, AA 2003/2004). 
 Cultore della materia in Diritto amministrativo, Università degli studi Roma Tre 

(dall’aprile 2004). 
 Avvocato presso il Foro di Roma dal 2004 (iscritto negli albi speciali dal 2008). 

 

4. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Aprile 2001 – Gennaio 2005 - Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo (XVI 

ciclo 2001-2004), Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tre – Tesi di 
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dottorato su «La privatizzazione degli enti pubblici non economici» – Relatore: Prof. 

Guido Corso. 

 Gennaio 2001 – Dicembre 2001 - Master di II livello in Diritto fallimentare e gestione 

delle crisi aziendali (Direttore: Prof. Giuseppe Terranova), Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi “Roma Tre”. 

 Dicembre 2000 - Laurea in Diritto amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre.  Tesi su «Gli accordi tra amministrazione e 

privati. I limiti alla disciplina privatistica» – Relatore: Prof.  Guido Corso. Votazione 

110/110 e lode. 

 1995 - Diploma di maturità classica, Liceo Ginnasio Statale “E.Q. Visconti”. 
Votazione di 60/60. 

 

5. BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 

 Marzo 2007-Febbraio 2008 – Assegno di ricerca finanziato dal  Dipartimento di diritto 

europeo e comparato dell’impresa e del mercato, Facoltà di economia, Università G. 
D’Annunzio di Chieti-Pescara. 

 Marzo 2005-Febbraio 2006 – Borsa di studio annuale per lo svolgimento di attività di 

ricerca da parte del Centro Italiano delle Scienze Sociali. Titolo della ricerca: Gli enti 

non profit e la disciplina antitrust. 

 Aprile 2001-Gennaio 2005 – Borsa di studio triennale (prima classificata) per lo 

svolgimento del Dottorato in Diritto amministrativo. 

 

6. ATTIVITÀ DI RICERCA  

 In corso – Coordinatrice del Progetto di ricerca su “Stato ed economia dopo la crisi”  

 In corso – Membro del gruppo di ricerca su “Il conflitto di interessi nelle decisioni dei 

dirigenti generali” (Ricerca commissionata dalla Regione Lombardia) – Coordinatore: 

Prof. Bernardo G. Mattarella 

 Dal gennaio 2016 è coordinatrice della Sezione “Diritto amministrativo europeo” 

dell’Irpa – Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione.  

 2016/2018 – Coordinatrice insieme ai prof. Giulio Vesperini ed Edoardo Chiti della 

ricerca su “L’accountability delle amministrazioni europee”. 

 2016 – Membro del gruppo di ricerca su “Sistema amministrativo e attività produttiva: 

le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto”. Coordinatore: 

Prof.ssa Luisa Torchia. 

 2012 – Membro del gruppo di ricerca su “Il capitalismo municipale”. Coordinatore: 

Prof. Giulio Napolitano. 

 2010/2011 – Membro del gruppo di ricerca su “Gli studi giuridici”. Coordinatore: 

Prof. Giulio Vesperini. 
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 Marzo 2009 e agosto 2007 - Attività di studio e di ricerca in Germania presso il Max 

Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Volkerrecht di Heidelberg – 

Oggetto della ricerca: “Il metodo aperto di coordinamento”. 

 2008/2009 – Membro del gruppo di ricerca su “Il sistema amministrativo italiano nel 

XXI”. Coordinatore: Prof.ssa Luisa Torchia. 

 2007 - Nell’ambito del finanziamento ricevuto da Sviluppo Italia s.p.a. ha condotto 
una ricerca su “Modelli organizzativi utilizzati per l’attuazione delle politiche di 
sviluppo locale, in particolare dei PIT (Progetti Integrati Territoriali)”. 

 2005/2006 – Nell’ambito del finanziamento ricevuto dal Centro Italiano delle Scienze 
Sociali ha svolto una ricerca sul tema “Gli enti non profit e la disciplina antitrust”. 

 2006 - Nell’ambito del finanziamento ricevuto dall’ACRI sul tema “Le fondazioni e lo 

sviluppo: un progetto per il futuro”, ha condotto una ricerca su “Lo stato attuale delle 

fondazioni bancarie e delle fondazioni di diritto privato in Italia e all’estero”. 

 2005/2006 – Ha partecipato al progetto di ricerca nazionale co-finanziato dal MIUR 

(PRIN) su “La scienza giuridica nel diritto pubblico”. Gruppo di ricerca coordinato 
dalla Prof.ssa Luisa Torchia. 

 2004 - Nell’ambito del finanziamento ricevuto da Poste Italiane s.p.a. e coordinato dal 

Prof. Guido Corso, sul tema “Il quadro regolatorio per la liberalizzazione del servizio 

postale in Europa”, ha condotto una ricerca su “La liberalizzazione del servizio 

postale in Francia” . 
 

7.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Titolare del corso di Analisi economica del diritto pubblico presso il Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università Roma Tre (incarico dall’AA 2015/2016 – in corso). 

 Titolare del corso di Diritto amministrativo europeo presso il Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università Roma Tre (incarico dall’AA 2013/2014 – in corso). 

 Docente in materia di appalti pubblici presso la Banca d’Italia – Dipartimento 

immobili e appalti (gennaio 2019) 

 Responsabile del modulo «L’amministrazione tra Stato, regioni ed enti locali» 

nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in «Diritto Amministrativo» 

Università La Sapienza, Roma Tre, LUISS e Tor Vergata (MIDA) (incarico dall’AA 
2014/2015 – in corso). 

 Docente al Master interuniversitario di II livello in «Diritto Amministrativo» (MIDA) 

- Università La Sapienza, Roma Tre, LUISS e Tor Vergata (incarico dall’AA 
2014/2015 – in corso). 

 Docente al Master di II livello in «Diritto Amministrativo e Scienze 

dell’Amministrazione» presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma 
Tre (dal 2006 al 2013). 



Prof. Avv. Sveva Del Gatto 
Via Ostiense, 159 Roma 

06-57332932; 3346271487 
sdelgatto@uniroma3.it 

 

4 

 

 Docente nell’ambito dei corsi di Diritto amministrativo, Diritto amministrativo II 

(Titolare dei corsi: Prof.ssa L. Torchia) presso il Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli studi Roma Tre (dall’AA 2003/2004 – in corso). 

 Docente della Scuola dottorale “Tullio Ascarelli”. Tema del seminario: 

“Problematiche del riparto di giurisdizione dopo il codice del processo 

amministrativo” (AA 2012/2013).  

 Docente della Scuola dottorale “Tullio Ascarelli”.  Tema del seminario: “Il metodo 

aperto di coordinamento. Amministrazioni nazionali e amministrazione europea”  
(AA 2013/2014). 

 Docente nell’ambito della Scuola dottorale “Tullio Ascarelli”. Tema del seminario: 

“Dalla visita pastorale al metodo aperto di coordinamento: forme di indirizzo e 

controllo sulle pubbliche amministrazioni”  (AA 2010/2011). 

 Docente nell’ambito dei Workshop CADA organizzati dall’Istituto di ricerche sulla 
pubblica amministrazione (IRPA) - Modulo sul procedimento amministrativo (2009). 

 AA 2007/2008 – Docente nel Corso di Diritto pubblico presso il Dipartimento di 

diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato, Facoltà di economia, 
Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara (Titolare del corso: Prof. G. Gardini). 

 Docente al Master di II livello “Il contratto nel diritto europeo” diretto dal Prof. 
Aurelio Gentili, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” (AA 

2004/2005). 

 Docente nel Corso su “La responsabilità professionale del medico” presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università Roma Tre (AA 2004/2005). 

 Docente di diritto amministrativo presso la Pontificia Università “Regina 

Apostolorum” di Roma nell’ambito del Corso rivolto ai Dirigenti della Regione Lazio 

(AA 2004/2005) 

 2001/2006 - Ha collaborato, svolgendo attività di docenza e di assistenza agli studenti, 

con le Cattedre di Diritto amministrativo dei professori Guido Corso e Giampaolo 

Rossi, facoltà di giurisprudenza, Università degli studi “Roma Tre”.  

 

8. ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Consulente giuridico per il Consorzio Interuniversitario Radiolabs (2016). 

 Consulente accreditato presso il Parlamento europeo, Commissione Affari giuridici 

(dal 2015). 

 CINECA. Valutazione prodotti VQR (dal 2013). 

 Consulente per la Regione Lazio in materia di “Trasparenza amministrativa” (2013).  
 Coordinatore scientifico e tutor Master DASA – Università Roma Tre (dal 2006 al 

2014).  
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 Consulente per il Centro di Consulenza giuridica presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre (dal 2002 al 2004). 

 Consulente per l’Osservatorio sugli appalti pubblici presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre (dal 2002 al 2004). 

 Pratica forense presso l’avvocatura generale dello Stato a seguito di selezione per titoli 

(dal 2002 al 2004).  

 

9. MEMBERSHIP  

 Membro del Centro internazionale di ricerca «Diritto e globalizzazione». 

 Membro del Centro di ricerca interdipartimentale sul diritto europeo della banca e 

della finanza: Paolo Ferro Luzzi. 

 Membro del Consiglio Direttivo dell’IRPA – Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione. 

 Membro del Collegio di Dottorato in Discipline giuridiche presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università Roma Tre 

 Membro della Commissione per la ricerca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre. 

 Socio dell’Istituto di ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA). 
 Membro del Comitato organizzativo di supporto alla didattica nell’ambito del Master 

interuniversitario in diritto amministrativo (MIDA). 

 Membro del comitato di redazione della rivista Munus. 

 

10. ALTRE ATTIVITÀ 

 Membro esterno in qualità di esperto nella Commissione di concorso per l’assunzione 
di 15 componenti per la segreteria tecnica dell’istituendo arbitro finanziario presso 

l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) 

 Membro esterno in qualità di esperto nella Commissione di concorso per l’assunzione 
di 17 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche presso la Banca d’Italia. 

 Membro esterno in qualità di esperto della Commissione di concorso per 

l’assegnazione delle borse di studio intitolate a “Bonaldo Stringher”, “Giorgio 

Mortara” e “Donato Menichella”, presso la Banca d’Italia. 

 Membro esterno in qualità di esperto nella Commissione di concorso per l’assunzione 
di 3 Dirigenti Area Giuridica presso il CNR. 

 Membro esterno in qualità di esperto nella Commissione di concorso per l’assunzione 
di 3 coadiutori presso la Banca d’Italia. 

 Partecipazione, in qualità di esperto, ai lavori della Commissione per la riforma 

organica del Libro I, titolo II del Codice Civile in tema di persone giuridiche e di 



Prof. Avv. Sveva Del Gatto 
Via Ostiense, 159 Roma 

06-57332932; 3346271487 
sdelgatto@uniroma3.it 

 

6 

 

associazioni non riconosciute istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(2005/2006). 

 Dal 2000 ad oggi – partecipazione, come relatore e come membro del comitato 

scientifico e del comitato organizzativo, a numerosi convegni.  

 

11. LINGUE 

Italiano: lingua madre. 

Inglese: conoscenza buona della lingua scritta e parlata.  

Francese: buona comprensione della lingua scritta e parlata.  

Spagnolo: buona comprensione della lingua scritta e parlata 

 

12. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

A. Monografie 

- Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese, Roma Tre University Press, Collana 

“L’Unità del Diritto”, Roma, 2019. 
- Il metodo aperto di coordinamento. Amministrazioni nazionali e amministrazione 

europea, Napoli, Jovene, 2012. 

- Gli enti non profit e la disciplina antitrust, Roma, Aracne Editrice, 2006. 

 

B. Articoli su riviste e note a sentenza: 

- Il nuovo regolamento sul reciproco riconoscimento nell’ambito delle merci tra 
tendenze alla centralizzazione e spinte alla cooperazione amministrativa, in Giorn. 

dir. amm., in corso di pubblicazione. 

- Il bilanciamento tra intervento pubblico e libertà di impresa nella regolazione delle 

banche, in Riv. reg. mercati, 1/2019. 

- Il potere di rideterminazione del prezzo da parte della Consob in caso di collusione e 

il sindacato del giudice amministrativo. Ovvero dell’incertezza del diritto, in Riv. reg. 

mercati, 2/2018. 

- S. Del Gatto, E. Chiti, L’«accountability» delle amministrazioni europee. Tre studi di 

caso, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 6, 2018, 969 ss. 

- La rete europea per la concorrenza: una rete a maglie troppo larghe?, in Riv. it. dir. 

pubbl. com., 5, 2016, 1265 ss. 

- Il problema dei rapporti tra la Banca centrale europea e l’Autorità bancaria europea, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 4, 2015, 1221 ss. 

- Le società pubbliche e le norme di diritto privato, in Giornale di diritto 

amministrativo, 5, 2014, 490 ss. 
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- Sistema “SEC 95” ed elenco ISTAT. Sull’incerto confine della sfera pubblica, in 

Giornale di diritto amministrativo, 10, 2013, 960 ss. 

- La natura degli atti di nomina degli amministratori di società partecipate dallo Stato, 

in Giornale di diritto amministrativo, 6, 2013, 613 ss. 

- La partecipazione ai procedimenti di regolazione delle Autorità indipendenti, in 

Giornale di diritto amministrativo, 9, 2010, 947 ss. 

- La privatizzazione degli enti pubblici non economici e il mutato rapporto pubblico – 

privato anche alla luce della riforma dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in Servizi 

pubblici e appalti, 1, 2006. 

- Natura privata e «sostanza pubblica»? Il Consiglio di Stato torna a pubblicizzare un 

ente privatizzato ope legis, in Foro Amm., CdS, 2, 2006.  

- Impianti pubblicitari tra interesse pubblico alla sicurezza stradale e interesse privato 

dell’impresa alla loro gestione, in Servizi pubblici e appalti, 2004. 

- Affidamento a privati di locali all’interno di impianti sportivi di proprietà comunale: 
locazione di immobile o concessione di beni pubblici? in Riv. giur. dell’edilizia, 2003. 

- Affidamento di spazi pubblicitari tra appalto pubblico di servizi e concessione di beni 

pubblici in Servizi pubblici e appalti, 2003. 

- Il diritto d’accesso nella giurisprudenza: oggetto e limiti, in Foro amministrativo, Tar, 

2002. 

- Giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione: verifica della pretesa o 

controllo del calendario?, in Giustizia Civile, 2002. 

- Osservazione in tema di difetto di legittimazione in capo ad un comitato temporaneo 

portatore di interessi diffusi ai fini dell’accesso agli atti per la costruzione di un 
aeroporto, in Foro amministrativo, Tar, 2002. 

- Osservazione a Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283, in tema di interesse 

all’accesso agli atti delle gare di appalto, in  Riv. giur. edilizia, 2002. 

 

C. Contributi in opere collettanee: 

- Averardi, S. Del Gatto, Il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, in 

L. Torchia (a cura di), La dinamica del diritto amministrativo. Dieci lezioni, Bologna, 

2017. 

- S. Del Gatto, E. Rotolo, Il giudice e l’amministrazione, in L. Torchia (a cura di), La 

dinamica del diritto amministrativo. Dieci lezioni, Bologna, 2017. 

- Il Single Resolution Mechanism. Quadro d’insieme, in M.P. Chiti, V. Santoro (a cura 

di), L’unione bancaria europea, Pisa, 2016. 

- Comunicare è difficile se non c’è la rete, in I nodi della pubblica amministrazione, a 

cura di L. Torchia, ES, 2016.  
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- Il riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego. Sull’incerta (e variabile) 
nozione di «procedure concorsuali», in S. Del Gatto, F. Dinelli, G. Fares, G. Mari, M. 

Sinisi, Problematiche del riparto di giurisdizione dopo il codice del processo 

amministrativo, Jovene, 2013. 

- S. Del Gatto, S. Screpanti, D. Agus, Il capitalismo municipale, Napoli, ES, 2012. 

- Gli studi giuridici, in G. Vesperini (a cura di), Studiare a giurisprudenza, Il Mulino, 

Bologna, 2011. 

- L’uso di strumenti privatistici da parte delle pubbliche amministrazioni: organismo di 
diritto pubblico, società pubbliche e “in house providing”, in Luisa Torchia (a cura 

di), Lezioni di diritto amministrativo progredito, Il Mulino, Bologna, 2012 (1° 

edizione, Bologna 2010). 

- Sveva Del Gatto, Paolo Clarizia, I procedimenti di regolazione davanti alle autorità 

indipendenti, in Luisa Torchia, Lezioni di diritto amministrativo progredito, Il Mulino, 

Bologna, 2012 (1° ed., Bologna 2010). 

- La comparazione giuridica nell’opera di Massimo Severo Giannini, in L. Torchia, E. 

Chiti, R. Perez, A. Sandulli (a cura di), La scienza del diritto amministrativo nella 

seconda metà del XX secolo, Napoli, Editoriale scientifica, 2008. 

- La comparazione giuridica nell’opera di Marco D’Alberti, in L. Torchia, E. Chiti, R. 

Perez, A. Sandulli (a cura di), La scienza del diritto amministrativo nella seconda 

metà del XX secolo, Napoli, Editoriale scientifica, 2008. 

- Il nuovo regolamento sulle fondazioni bancarie in G. Ponzanelli (a cura di), Le 

fondazioni bancarie, Torino, Giappichelli, 2005. 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del 

GDPR – Reg. UE 679/2016. 

 

 

 

Roma, 16.01.2020    

Sveva Del Gatto 


