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DATI PERSONALI 

 

Data di nascita: 14/06/1993 

Luogo di nascita: Roma, Italia 

Cittadinanza: italiana 

E-mail: valerio.bontempi@hotmail.it 

 

 

POSIZIONI E QUALIFICHE ATTUALI 

 

Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo (IUS/10) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Luiss Guido Carli. Tutor: Prof. Aldo Sandulli. 

 

Consulente del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR): attività di consulenza 

presso la Luiss Business School per l’attuazione del PNRR in ambito di digital 

transformation. 

 

Dottore di ricerca in Governo e Istituzioni (IUS/10) presso l’Università degli Studi 

Roma Tre (XXXIII ciclo formativo - A.A. 2017/2018). 

 

Docente ed esercitatore del Master di secondo livello "Lo Stato digitale" presso 

l’Università degli Studi Roma Tre (edizione 2021-2022). 

 

Esercitatore ed esaminatore del Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto 

Amministrativo (MIDA) presso la Luiss Guido Carli (edizione 2021-2022). 

 

Idoneo all’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Avvocato, sostenuto 

presso la Corte di Appello di Roma (Sessione esame anno 2018). 
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POSIZIONI E QUALIFICHE PASSATE 

 

2020 (dicembre)/ 2021 (aprile): Research Assistant presso la Scuola IMT Alti Studi 

Lucca. 

 

2017 (novembre)/ 2020 (ottobre): Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre (XXXIII ciclo formativo - A.A. 

2017/2018), curriculum “Governo e Istituzioni”, programma di formazione dottorale 

“Pubblico e privato nell’attività e nell’organizzazione amministrativa” (IUS/10). 

 

2019 (marzo-maggio): Visiting Researcher presso il Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, Germania. 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

 

2021 (aprile): Dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi Roma Tre (XXXIII ciclo formativo - A.A. 2017/2018), 

curriculum “Governo e Istituzioni”, programma di formazione dottorale “Pubblico e 

privato nell’attività e nell’organizzazione amministrativa” (IUS/10). Titolo della tesi di 

dottorato: “Il Ministero dell’economia e delle finanze: funzioni e organizzazione”. 

Relatrice: Prof.ssa Francesca Di Lascio. 

 

2020 (novembre)/ 2021 (aprile): Allievo della Scuola Politica “vivere nella comunità” 

(1° edizione a.a. 2020/2021), promossa dalla Fondazione Nuovo Millennio. 

 

2015/17: Diploma della Scuola superiore interdisciplinare ASTRE (Alta Scuola Roma 

Tre) presso l’Università degli Studi Roma Tre. Titolo del biennio (a.a. 2015/17): Reti, 

linee di fratture e confini nell’era della globalizzazione. Titolo dell’elaborato finale: ‘Il 

multiculturalismo e i reati a movente culturale’. 

 

2016 (dicembre): Laurea in Giurisprudenza (Ciclo Unico), presso l’Università degli 

Studi Roma Tre, in anticipo di un anno accademico su autorizzazione del Consiglio di 

Dipartimento. Tesi in Diritto amministrativo II. Titolo: ‘Verso una responsabilità 

oggettiva dello Stato’. Relatrice: Prof.ssa Luisa Torchia. Votazione: 110/110 e lode.  

 

2012: Maturità classica, Liceo statale ‘Ennio Quirino Visconti’, Roma. Titolo della 

dissertazione finale: ‘La scienza nel periodo ellenistico’. Votazione 100/100. 

 

2011 (giugno-settembre): International student per un trimestre scolastico presso 

Selwyn College, Auckland, Nuova Zelanda. 

 

 

BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 

 

2021 (luglio): Cultore della materia di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Luiss Guido Carli. 

 

2020 (dicembre): Cultore della materia di Diritto amministrativo presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre (delibera di nomina del 

Consiglio di Dipartimento del 16/12/2020). 
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2020 (ottobre): ammissione per titoli e merito alla 1° edizione della Scuola Politica 

“vivere nella comunità” (a.a. 2020/2021), presieduta dal Prof. Paolo Boccardelli e 

organizzata dalla Fondazione Nuovo Millennio presieduta del Prof. Pellegrino Capaldo. 

 

2020 (gennaio): Cultore della materia di Diritto amministrativo, Organizzazione 

pubblica, Diritto amministrativo comparato e Diritto amministrativo dell’economia 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre 

(delibera di nomina del Consiglio di Dipartimento del 28/01/2020). 

 

2019 (marzo/maggio): elevazione del 50% della borsa del Dottorato di ricerca per il 

periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht, Heidelberg, Germania. 

 

2019 (gennaio): Cultore della materia di Diritto amministrativo presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre (delibera di nomina del 

Consiglio di Dipartimento del 24/01/2019). 

 

2017 (novembre)/2020 (ottobre): borsa di studio triennale per lo svolgimento del 

Dottorato di ricerca in Governo e Istituzioni presso l’Università degli Studi Roma Tre 

(XXXIII ciclo formativo - A.A. 2017/2018). 

 

2017 (settembre): ha vinto il concorso per Dottorato di ricerca in Governo e Istituzioni 

presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, 

classificandosi primo in graduatoria (XXXIII ciclo formativo - A.A. 2017/2018). 

 

2017 (settembre): ha vinto il concorso per Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre (XXXIII 

ciclo formativo - A.A. 2017/2018). 

 

2017 (settembre): ha vinto il concorso per Dottorato di ricerca in Diritto pubblico 

dell’economia presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza, classificandosi primo in graduatoria (XXXIII ciclo formativo - A.A. 

2017/2018). 

 

2017 (aprile): Ammesso alla pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato. 

 

2015/2017: Borsa di studio biennale della Scuola ASTRE (Alta Scuola Roma Tre) (a.a. 

2015/17). 

 

2013 (aprile): Borsa di studio per la votazione conseguita con il diploma di Liceo 

Classico (100/100), erogata dalla Fondazione “Legato scolastico Crivelli” eretta in ente 

morale dal D.P.R. del 18 febbraio 1964, n. 227. 

 

2012 (febbraio): Ammesso al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso 

l’Università commerciale Luigi Bocconi, dopo aver partecipato con successo alla 

sessione di selezione anticipata, riservata a studenti meritevoli del quarto anno di scuola 

superiore. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

2021/periodo corrente: Membro, in qualità di Postdoctoral Research Fellow, del 

Progetto Hercule III BETKOSOL (Better Knowledge for Better Solutions), finanziato 

dalla Commissione europea (Grant Agreement Number 101015421), responsabile 

scientifico: Prof. Aldo Sandulli. 

 

2021: Membro del gruppo di ricerca Il rilancio della pubblica amministrazione tra 

velleità e pragmatismo, promosso dall’Irpa (Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione), sottogruppo Burocrazia difensiva: cause, indicatori e rimedi 

coordinato dal Prof. Stefano Battini. 

 

2020/2021: Membro del gruppo di ricerca Amministrare le fondazioni, amministrare 

per fondazioni, promosso da una collaborazione tra la Scuola IMT Alti Studi Lucca e 

l’Università degli Studi di Siena, coordinato dal Prof. Andrea Averardi, dal Prof. Gian 

Domenico Comporti e dalla Prof.ssa Annalisa Gualdani. 

 

2020/periodo corrente: Membro del gruppo di ricerca I rapporti tra Stato ed economia 

dopo le crisi, promosso da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto di ricerche sulla 

pubblica amministrazione) e Lottomatica Holding, coordinato dalla Prof.ssa Sveva Del 

Gatto e dal Prof. Marco Macchia. 

 

2020/periodo corrente: Membro dell’Osservatorio sull’attività normativa del Governo 

della Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

 

2020/periodo corrente: Membro dell’Osservatorio sullo Stato digitale, diretto dalla 

Prof.ssa Luisa Torchia, dell’Irpa (Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione). 

 

2019/2020: Membro del gruppo di ricerca Il costo burocratico per l’energia: le cause e 

i rimedi, promosso da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione) e Snam S.p.A., coordinato dal Prof. Lorenzo Saltari. 

 

2017/2020: Membro del gruppo di ricerca Lo Stato promotore. Come cambia 

l’intervento pubblico nell’economia, promosso da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto 

di ricerche sulla pubblica amministrazione) e la Fondazione Astrid, sottogruppo Ricerca 

e innovazione coordinato dal Prof. Alessandro Natalini e dal Prof. Andrea Averardi. 

 

2017/2020: Membro del gruppo di ricerca Lo Stato promotore. Come cambia 

l’intervento pubblico nell’economia, promossa da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto 

di ricerche sulla pubblica amministrazione) e la Fondazione Astrid, sottogruppo 

Infrastrutture coordinato dalla Prof.ssa Adriana Vigneri e dalla Dott.ssa Susanna 

Screpanti. 

 

 

CONFERENZE, RELAZIONI E INTERVENTI  

 

2021 (18 novembre): Intervento su “The Governance of PNRR in Italy” nell’ambito del 

webinar su “The protection of EU financial interests within the Next Generation EU” 

organizzato dalla Luiss Guido Carli e coordinato dal Prof. Aldo Sandulli. 

 

https://betkosol.luiss.it/accademic-research-team/dr-valerio-bontempi/
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2020 (23 novembre): Intervento nella Lezione su “La «bollinatura» della Ragioneria 

generale dello Stato” della Prof.ssa Elisa D’Alterio, presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2021 (13 maggio): Intervento su “Governance e attuazione” nell’ambito del Convegno 

su “#NextGenerationItalia: il PNRR tra sfide e opportunità per ripartire”, presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

 

CONTRATTI DI DOCENZA 

 

2021 (settembre/dicembre): contratto di assistente alla didattica del corso di Diritto 

amministrativo II del Prof. Aldo Sandulli presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 

Luiss Guido Carli. 

 

2021 (settembre): Incarico di docenza per un ciclo di n. 7 webinar formativi nell’ambito 

della Scuola dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL): 

 I controlli interni: il controllo di regolarità amministrativo contabile, il controllo 

strategico e il controllo di gestione; 

 I controlli sulle società a partecipazione pubblica locale e il controllo analogo 

sulle società in house; 

 I controlli sugli organi degli enti locali; 

 Responsabilità dirigenziale; 

 Responsabilità erariale; 

 Responsabilità disciplinare; 

 Responsabilità penale. 

 

2021: Esercitatore ed esaminatore del Master Interuniversitario di secondo livello in 

Diritto Amministrativo (MIDA) presso la Luiss Guido Carli (edizione 2020-2021). 

 

2018 (1 dicembre)/2019 (28 febbraio): contratto di supporto alla didattica (10 ore di 

esercitazioni) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre per l’insegnamento in Diritto amministrativo II (canale M-Z) della Prof.ssa 

Luisa Torchia. 

 

2017 (16 ottobre)/2018 (28 febbraio): contratto di supporto alla didattica (5 ore di 

esercitazioni) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre per l’insegnamento in Diritto amministrativo II (canale M-Z) della Prof.ssa 

Luisa Torchia. 

 

 

ALTRE ESPERIENZE DIDATTICHE 

 

2022 (5 aprile): Tre lezioni presso la Scuola Ufficiali Carabinieri (via Aurelia 511, 

00165, Roma) su: 

 Le funzioni dirigenziali 

 Il trattamento economico dei dirigenti pubblici 

 La dirigenza negli enti locali 
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2022 (1 aprile): Lezione su “La tutela nei procedimenti composti” all’interno del corso 

di Diritto amministrativo europeo della Prof.ssa Sveva Del Gatto presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2022 (26 marzo): Lezione su “La trasformazione digitale nel PNRR tra pubblico e 

privato” all’interno del Master di secondo livello "Lo Stato digitale" presso l’Università 

degli Studi Roma Tre (edizione 2021-2022). 

 

2022 (23 marzo): Lezione su “Le discriminazioni a rovescio” all’interno del corso di 

Diritto amministrativo europeo della Prof.ssa Sveva Del Gatto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2022 (18 marzo): Lezione su “La regolazione pubblica delle nuove tecnologie” 

all’interno del Master di secondo livello "Lo Stato digitale" presso l’Università degli 

Studi Roma Tre (edizione 2021-2022). 

 

2022 (15 marzo): Lezione su “I poteri di revoca” all’interno del corso di Diritto 

amministrativo I del Prof. Aldo Sandulli presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 

Luiss Guido Carli. 

 

2021 (1 dicembre): Lezione su “Le concessioni autostradali” all’interno del corso di 

Contabilità di Stato della Prof.ssa Livia Lorenzoni presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2021 (15 novembre): Lezione su “L’art. 10 della CEDU nella giurisprudenza della 

Corte EDU” all’interno del seminario su “I principi comuni nell’azione amministrativa 

nei sistemi europei: il ruolo della CEDU e della CGUE” della Prof.ssa Livia Lorenzoni 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2021 (8 e 9 novembre): Lezione su “Il Digital Services Act (DSA), il Digital Markets 

Act (DMA) e la proposta di Regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale (Reg. IA)” 

all’interno del corso di Diritto amministrativo II della Prof.ssa Luisa Torchia presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2021 (26 maggio): Intervento all’interno della lezione dottorale su “Le infrastrutture 

sociali” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma 

Tre. 

 

2021 (22 marzo): Lezione su “La tutela nei procedimenti composti” all’interno del corso 

di Diritto amministrativo europeo della Prof.ssa Sveva Del Gatto presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2021 (22 marzo): Lezione su “Il gioco della delega” all’interno del corso di Analisi 

economica del diritto della Prof.ssa Sveva Del Gatto presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2021 (12 marzo): Lezione su “Le esternalità e i beni meritori” all’interno del corso di 

Analisi economica del diritto della Prof.ssa Sveva Del Gatto presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 
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2020 (9 dicembre): Lezione su “Le concessioni autostradali” all’interno del corso di 

Contabilità di Stato della Prof.ssa Livia Lorenzoni presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2020 (25 novembre): Lezione su “L’art. 10 della CEDU nella giurisprudenza della 

Corte EDU” all’interno del seminario su “I principi comuni nell’azione amministrativa 

nei sistemi europei: il ruolo della CEDU e della CGUE” della Prof.ssa Francesca Di 

Lascio presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2020 (19 novembre): Lezione su “Il Dipartimento delle finanze del MEF: politiche 

fiscali e agenzie fiscali” all’interno del corso di Contabilità di Stato della Prof.ssa Livia 

Lorenzoni presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma 

Tre. 

 

2020 (16 novembre): Lezione su “La giurisprudenza in materia di accesso civico 

generalizzato” all’interno del corso di Diritto amministrativo II della Prof.ssa Luisa 

Torchia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2020 (27 ottobre): Lezione su “I cicli di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio” all’interno del corso di Contabilità di Stato della Prof.ssa Livia Lorenzoni 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2020 (13 maggio): Lezione su “Le concessioni autostradali” all’interno del corso di 

Diritto amministrativo dell’economia della Prof.ssa Francesca Di Lascio presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2020 (29 aprile): Lezione su “L’organizzazione amministrativa in prospettiva 

comparata” all’interno del corso di Diritto amministrativo comparato della Prof.ssa 

Francesca Di Lascio presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi Roma Tre. 

 

2020 (27 aprile): Lezione su “La nozione di pubblica amministrazione in prospettiva 

comparata” all’interno del corso di Diritto amministrativo comparato della Prof.ssa 

Francesca Di Lascio presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi Roma Tre. 

 

2019 (20 e 25 novembre): Lezione su “La giurisprudenza in materia di trasparenza 

amministrativa” all’interno del corso di Diritto amministrativo II della Prof.ssa Luisa 

Torchia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2018 (20 e 21 novembre): Lezione su “La giurisprudenza in materia di trasparenza 

amministrativa” all’interno del corso di Diritto amministrativo II della Prof.ssa Luisa 

Torchia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2018 (2 maggio): Lezione su “La responsabilità degli Stati membri per violazione del 

diritto europeo” all’interno del corso di Diritto amministrativo europeo della Prof.ssa 

Sveva Del Gatto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tre. 
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2018 (18 aprile): Lezione su “La nozione europea di pubblica amministrazione” 

all’interno del corso di Diritto amministrativo europeo della Prof.ssa Sveva Del Gatto 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2017 (22 e 27 novembre): Lezione su “La giurisprudenza in materia di trasparenza 

amministrativa” all’interno del corso di Diritto amministrativo II della Prof.ssa Luisa 

Torchia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2017 (marzo)/2018 (settembre): Tirocinio ex art. 73, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, presso 

il Tribunale ordinario di Roma, sezione VI penale. Giudice affidatario: Dott.ssa 

Francesca Giordano. 

 

2017 (gennaio/luglio): Pratica forense, presso lo studio del Prof. Avv. Leo Piccininni, 

con iscrizione nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Roma. 

 

 

MEMBERSHIPS 

 

2019/periodo corrente: socio dell’Irpa (Istituto di Ricerche sulla Pubblica 

Amministrazione). 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

2021/periodo corrente: membro delle commissioni di esame in diritto amministrativo I e 

II e delle commissioni di laurea presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss 

Guido Carli. 

 

2021/periodo corrente: membro delle commissioni di esame e delle commissioni per la 

discussione delle tesi del Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto 

Amministrativo (MIDA) presso la Luiss Guido Carli. 

 

2017/periodo corrente: membro delle commissioni di esame in diritto amministrativo II 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2020/periodo corrente: membro del Comitato di redazione dell’Osservatorio sullo Stato 

digitale dell’Irpa (Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione). 

 

2020/periodo corrente: membro del Comitato di redazione di Giustizia. Rivista 

semestrale di riferimento della Scuola Forense V.E. Orlando - Roma. 

 

2018 (novembre): Membro della Segreteria organizzativa del Convegno “Corruzione e 

Pubblica Amministrazione”, tenutosi il 26 novembre presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

2018/periodo corrente: collabora con il Giornale di diritto amministrativo. 

 

https://www.irpa.eu/i-soci/v-bontempi/
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2017/periodo corrente: collabora con la Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

 

2012 (febbraio): Selezionato dal Liceo di appartenenza per partecipare all’Agon 

Hellenikos (ΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ), III Edizione. 

 

2011 (giugno): Selezionato, su candidatura del Liceo di appartenenza, dall’Università 

commerciale Luigi Bocconi e ammesso alla summer experience “Scopri il tuo talento”, 

riservata a studenti meritevoli del quarto anno di scuola superiore. 

 

2011 (aprile): Selezionato dal Liceo di appartenenza per partecipare al Certamen 

Horatianum, XXV Edizione. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 

Livello italiano: madrelingua 

 

Livello inglese: C1 

Negli a.a. 2012/13 e 2013/14 frequenza e superamento dei corsi di preparazione alla 

certificazione Cambridge CAE (Certificate in Advanced English – livello C1/2) presso 

il British Council di Roma.  

Nel 2011 conseguimento della certificazione Cambridge FCE (First Certificate in 

English – livello B2).  

Nel 2009 conseguimento della certificazione Cambridge PET (Preliminary English Test 

– livello B1). 

 

Livello francese: A2  

Nell’a.s. 2011/2012 frequenza e superamento del corso di livello A2 presso 

Institut Français - Centre Saint-Louis di Roma. 

 

Livello tedesco: A2  

Nell’a.a. 2018/2019 frequenza e superamento del corso di livello A2.2 presso 

l’Heidelberger Pädagogium di Heidelberg. 

Nell’a.a. 2017/2018 frequenza e superamento del corso di livello A2.1 presso 

l’Österreich Institut di Roma. 

Nell’a.a. 2016/2017 frequenza e superamento del corso di livello A1.2 presso il 

medesimo istituto. 

Nell’a.a. 2015/2016 frequenza e superamento del corso di livello A1.1 presso il 

medesimo istituto. 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 

I. CURATELE 

 

1) Lo Stato digitale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Prefazione 

di L. TORCHIA, Roma, RomaTrE-Press, 2022; 

 

 

 

 

https://romatrepress.uniroma3.it/libro/lo-stato-digitale-nel-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
https://romatrepress.uniroma3.it/libro/lo-stato-digitale-nel-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/


 10 

II. CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE: 

 

2) Introduzione, in V. BONTEMPI (a cura di), Lo Stato digitale nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, con Prefazione di L. TORCHIA, Roma, 

RomaTrE-Press, 2022; 

 

3) Il potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, in V. 

BONTEMPI (a cura di), Lo Stato digitale nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, con Prefazione di L. TORCHIA, Roma, RomaTrE-Press, 2022; 

 

4) Fondazioni di origine bancaria e settore culturale: limiti e virtù del controllo 

pubblico sull’autonomia privata, in A. AVERARDI (a cura di), Amministrare le 

fondazioni, amministrare per fondazioni (in corso di pubblicazione); 

 

5) I salvataggi delle imprese a fronte di crisi aziendali e i commissariamenti nelle 

attività produttive, in S. DEL GATTO e M. MACCHIA (a cura di), I rapporti tra 

Stato ed economia dopo le crisi (in corso di pubblicazione); 

 

6) Internet e Domain Name System: il punto di vista del Global Administrative 

Law, in J. BERCELLI (a cura di), Saggi di diritto dell’informazione (Collana di 

Dipartimento - DSG UNIVR), Edizioni Scientifiche Italiane (in corso di 

pubblicazione); 

 

7) (con B.P. AMICARELLI e A. AVERARDI) Le infrastrutture energetiche per il 

trasporto del gas. I casi della centrale di compressione di Sulmona, del 

metanodotto Sulmona-Foligno e del metanodotto interconnessione TAP, in L. 

SALTARI (a cura di), Il costo burocratico per l’energia. Le cause e i rimedi, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, pp. 21-51 [parr. 2, 4, 5 e 6]; 

 

8) (con A. AVERARDI) L’amministrazione straordinaria, in A. GIORDANO e C. 

TEDESCHI (a cura di), Commentario al Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, Trani, Admaiora, 2021, pp. 1527-1537 [parr. 2 e 3]; 

 

9) (con AA. VV.) Le politiche pubbliche per l’innovazione tecnologica, in F. 

BASSANINI, G. NAPOLITANO e L. TORCHIA (a cura di), Lo Stato promotore. 

Come cambia l’intervento pubblico nell’economia, Bologna, il Mulino, 2021, 

pp. 231-317 [parr. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.4.1]; 

 

10) (con AA. VV.) L’intervento pubblico per il sostegno, la promozione e il rilancio 

degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche, in F. BASSANINI, G. 

NAPOLITANO e L. TORCHIA (a cura di), Lo Stato promotore. Come cambia 

l’intervento pubblico nell’economia, Bologna, il Mulino, 2021, pp. 23-90 [parr. 

2.3, 2.4 e 8.3]. 

 

 

III. ARTICOLI IN RIVISTA: 

 

11) L’amministrazione centrale alla prova della governance per il PNRR: attualità 

e prospettive, in corso di pubblicazione su Diritto costituzionale, 2022, n. 2; 
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12) (con G. MOCAVINI ed E. TATÌ) Osservatorio su L’attività normativa del 

governo nel periodo 2020-2021, in corso di pubblicazione su Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 2 [par. 1]; 

 

13) (con G. MOCAVINI ed E. TATÌ) Osservatorio su L’attività normativa del 

governo nel periodo 2017-2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

2022, n. 1, pp. 179-204 [parr. 3 e 4]; 

 

14) (con AA. VV.) «Burocrazia difensiva»: cause, indicatori e rimedi, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 4, pp. 1295-1316; 

 

15) (con M.S. BONOMI, G. MOCAVINI ed E. TATÌ) Osservatorio su L’attività 

normativa del governo nel periodo 2013-2016, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2021, n. 3, pp. 911-940 [parr. 3 e 4]; 

 

16) Il riordino dell’amministrazione centrale ad opera del Governo Draghi (D.L. 

n. 22/2021), in Giornale di diritto amministrativo, 2021, n. 4, pp. 463-471; 

 

17) Il caso dei contratti derivati del MEF: come incentivare una “amministrazione 

difensiva”, in Giornale di diritto amministrativo, 2021, n. 4, pp. 500-508; 

 

18) Contributo in A. AVERARDI e A. NATALINI (a cura di), Le politiche pubbliche 

per l’innovazione tecnologica, in IRPA Working Paper – Policy Papers Series, 

No. 2/2021, pp. 72 [parte II, parr. 2, 3, 4 e 4.1]; 

 

19) Contributo in S. SCREPANTI e A. VIGNERI (a cura di), Gli investimenti in 

infrastrutture e l’intervento dello Stato «promotore», in IRPA Working Paper – 

Policy Papers Series, No. 3/2021, pp. 115 [parr. 2.5, 2.6, 8, 8.1, 8.2 e 8.3]; 

 

20) Contributo in A. AVERARDI e A. NATALINI (a cura di), Le politiche pubbliche 

per l’innovazione tecnologica, in Rassegna Astrid, n. 3/2021, pp. 70 [parte II, 

parr. 2, 3, 4 e 4.1]; 

 

21) Contributo in S. SCREPANTI e A. VIGNERI (a cura di), Gli investimenti in 

infrastrutture e l’intervento dello Stato «promotore», in Rassegna Astrid, n. 

3/2021, pp. 112 [parr. 2.5, 2.6, 8, 8.1, 8.2 e 8.3]; 

 

22) La lesione dell’affidamento incolpevole radica (sempre) la giurisdizione 

ordinaria, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, n. 6, pp. 805-813; 

 

23) Giustizia amministrativa ed effettività della tutela in Italia e in Germania, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, n. 3, pp. 679-725; 

 

24) (con M.S. BONOMI, G. MOCAVINI ed E. TATÌ) Osservatorio su L’attività 

normativa del governo nel periodo 2009-2012, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2020, n. 3, pp. 873-898 [par. 4]; 

 

25) La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori di società a 

partecipazione pubblica, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, n. 2, pp. 

217-226; 

 

https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2021/01/Averardi_Natalini_Politiche-pubbliche-per-linnovazione-tecnologica-def-2-21.pdf
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2021/01/Averardi_Natalini_Politiche-pubbliche-per-linnovazione-tecnologica-def-2-21.pdf
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2021/01/Averardi_Natalini_Politiche-pubbliche-per-linnovazione-tecnologica-def-2-21.pdf
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2021/01/Screpanti_Vigneri_Investimenti-in-infrastrutture-def-3-21.pdf
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2021/01/Screpanti_Vigneri_Investimenti-in-infrastrutture-def-3-21.pdf
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2021/01/Screpanti_Vigneri_Investimenti-in-infrastrutture-def-3-21.pdf
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26) I limiti di ammissibilità del soccorso istruttorio c.d. a pagamento, in Giornale 

di diritto amministrativo, 2018, n. 4, pp. 478-484; 

 

27) Effetti dell’annullamento della norma sul quorum deliberativo per 

l’abilitazione scientifica nazionale, in Giornale di diritto amministrativo, 2018, 

n. 2, pp. 207-212; 

 

28) Illecito costituzionale e responsabilità dello Stato: verso un regime oggettivo?, 

in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, n. 4, pp. 1083-1105. 

 

 

IV. RECENSIONI, NOTE BIBLIOGRAFICHE E NOTIZIE: 

 

29) Nota bibliografica su R. BRAZIER, Choosing a Prime Minister. The Transfer of 

Power in Britain, Oxford, Oxford University Press, 2020, in corso di 

pubblicazione su Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022; 

  

30) Nota bibliografica su M. FLORCZAK-WĄTOR, Judicial Law-Making in 

European Constitutional Courts, London-New York, Routledge, 2020, in corso 

di pubblicazione su Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022; 

 

31) Recensione a G. PALMIERI (a cura di), Oltre la pandemia. Società, salute, 

economia e regole nell’era post Covid-19, voll. I-II, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2020, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 4, pp. 

1329-1330; 

 

25) Recensione a HOFMANN H.C.H., VOS E. and CHAMON M. (eds), The External 

Dimension of EU Agencies and Bodies: Law and Policy, 

Cheltenham/Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 2, pp. 684-686; 

 

26) Nota bibliografica su L. CASTELLANI, L’ingranaggio del potere, Macerata, 

Liberilibri, 2020, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 2, pp. 704-

705; 

 

27) Nota bibliografica su M.C. NUSSBAUM, La monarchia della paura. 

Considerazioni sulla crisi politica attuale, Bologna, il Mulino, 2020, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 2, p. 709; 

 

28) Recensione a A. STONE SWEET e J. MATHEWS, Proportionality Balancing and 

Constitutional Governance. A Comparative and Global Approach, Oxford, 

Oxford University Press, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, 

n. 1, pp. 303-305; 

 

29) Nota bibliografica su M. COCCONI (a cura di), Sostenibilità, responsabilità 

sociale d’impresa e nuove aspettative dei consumatori: nuovi paradigmi di 

qualità?, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2020, n. 1, pp. 326-327; 
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30) (con F. SAVO AMODIO) Notizia, Un seminario su corruzione e pubblica 

amministrazione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 2, pp. 647-

652; 

 

31) (con L. SACCHI) Notizia, Primo colloquio biennale AIC-AIPDA «Governo: 

indirizzo politico e amministrazione», in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

2018, n. 4, pp. 1279-1280. 

 

 

V. ALTRE PUBBLICAZIONI: 

 

32) Notizia, Progetto europeo BETKOSOL (Better Knowledge for Better 

Solutions): pubblicati i Deliverables nn. 1-2, in Osservatorio sullo Stato 

digitale dell’Irpa su www.irpa.eu (01/09/2021); 

 

33) Post, Lo Stato Digitale nel PNRR – Dottorati e ricerca scientifica, in 

Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa su www.irpa.eu (06/07/2021); 

 

34) Post, Il ‘Chi è Chi’ della tecnologia nell’amministrazione italiana – il caso 

delle Agenzie fiscali, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa su 

www.irpa.eu (30/06/2021); 

 

35) Post, Il ‘Chi è Chi’ della tecnologia nell’amministrazione italiana – il caso del 

MEF, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa su www.irpa.eu 

(24/06/2021); 

 

36) (con AA. VV.) Articolo, Il rilancio della pubblica amministrazione tra velleità 

e pragmatismo. Burocrazia difensiva: cause, indicatori e rimedi, su 

www.irpa.eu; 

 

37) Post, La regolazione sull’uso del riconoscimento facciale: l’analisi del GMF, 

in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa su www.irpa.eu (30/03/2021); 

 

38) Post, The next generation EU cloud: una dichiarazione congiunta degli Stati 

membri per il cloud europeo, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa su 

www.irpa.eu (17/12/2020); 

 

39) Post, La Ministra Pisano in audizione al Senato sulle “Linee guida per la 

definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, in Osservatorio sullo 

Stato digitale dell’Irpa su www.irpa.eu (20/10/2020); 

 

40) Post, Recensione a Bentivogli M., Contrordine compagni. Manuale di 

resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e dell’Italia, Milano, 

Rizzoli, 2019, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa su www.irpa.eu 

(17/09/2020); 

 

41) (con L. SALTARI, F.G. ALBISINNI, G. MOCAVINI, A. AVERARDI, C. CATALDI, 

B.P. AMICARELLI e L. GOLISANO) Articolo, Il costo burocratico per l’energia. 

Alcune proposte per superare l’impasse amministrativa, su www.irpa.eu 

(24/07/2020); 

 

https://www.irpa.eu/pubblicazione/progetto-europeo-betkosol-better-knowledge-for-better-solutions-pubblicati-i-deliverables-nn-1-2/
https://www.irpa.eu/lo-stato-digitale-nel-pnrr-dottorati-e-ricerca-scientifica/
https://www.irpa.eu/il-chi-e-chi-della-tecnologia-nellamministrazione-italiana-il-caso-delle-agenzie-fiscali/
https://www.irpa.eu/il-chi-e-chi-della-tecnologia-nellamministrazione-italiana-il-caso-del-mef/
https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2021/03/Burocrazia-difensiva_Battini.pdf
https://www.irpa.eu/la-regolazione-sulluso-del-riconoscimento-facciale-lanalisi-del-gmf/
https://www.irpa.eu/the-next-generation-eu-cloud-una-dichiarazione-congiunta-degli-stati-membri-per-il-cloud-europeo/
https://www.irpa.eu/la-ministra-pisano-in-audizione-al-senato-sulle-linee-guida-per-la-definizione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
https://www.irpa.eu/bentivogli-m-contrordine-compagni-manuale-di-resistenza-alla-tecnofobia-per-la-riscossa-del-lavoro-e-dellitalia-milano-rizzoli-2019/
https://www.irpa.eu/il-costo-burocratico-per-lenergia-alcune-per-proposte-per-superare-limpasse-amministrativo/
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42) Post, Recensione a BODEI R., Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, 

macchine, Intelligenza Artificiale, Bologna, il Mulino, 2019, in Osservatorio 

sullo Stato digitale dell’Irpa su www.irpa.eu (21/07/2020); 

 

43) Post, Recensione a MARINI D., Fuori classe. Dal movimento operaio ai 

lavoratori imprenditivi della Quarta rivoluzione industriale, Bologna, il 

Mulino, 2018, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa su www.irpa.eu 

(16/06/2020); 

 

44) Post, Recensione a MARI G., Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione 

digitale, Bologna, il Mulino, 2019, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa 

su www.irpa.eu (02/06/2020); 

 

45) Post, Recensione a DAL LAGO A., Populismo digitale: la crisi, la rete e la 

nuova Destra, Milano, Raffaello Cortina, 2017, in Osservatorio sullo Stato 

digitale dell’Irpa su www.irpa.eu (25/05/2020); 

 

46) Post, L’organizzazione dell’amministrazione centrale in materia di 

innovazione tecnologica e digitalizzazione, in Osservatorio sullo Stato digitale 

dell’Irpa su www.irpa.eu (18/05/2020); 

 

47) Post, Un’interrogazione parlamentare sull’uso del riconoscimento facciale in 

Italia: il caso S.A.R.I., in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa su 

www.irpa.eu (07/05/2020); 

 

48) Post, Coronavirus: il progetto di solidarietà digitale del Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in Osservatorio sullo Stato 

digitale dell’Irpa su www.irpa.eu (23/04/2020). 

 

 

 

Aprile 2022 

https://www.irpa.eu/bodei-r-dominio-e-sottomissione-schiavi-animali-macchine-intelligenza-artificiale-bologna-il-mulino-2019/
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https://www.irpa.eu/mari-g-liberta-nel-lavoro-la-sfida-della-rivoluzione-digitale-bologna-il-mulino-2019/
https://www.irpa.eu/a-dal-lago-populismo-digitale-la-crisi-la-rete-e-la-nuova-destra-milano-raffaello-cortina-2017/
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