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~ 06 683089811!1 3358337425 
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Sesso Fl Data di nascita 27/10/19561 Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Professore Ordinario di Diritto Amministrativo e di Giustizia Amministrativa 
Università degli Studi di Roma Tre 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal2016 a oggi Direttore deii'Amministralivista- il portale sugli appalti e l contratti pubblici 

Dal2016 a oggi Componente della Commissione di studio istituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per 
l'elaborazione dei prowedimenU normalivi attuativi del nuovo Codice del contratti pubblici 

Dal2016 a oggi Componente della Commissione istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per lo 
studio e la formulazione di proposte a Governo e Parlamento in ordine ai lavori parlamentari del 
disegno di legge delega in materia di appalti e recepimento delle relative Direttive europee 

Dal2015 a oggi Presidente deii'AIDAmblente- Associazione Italiana 'di Diritto dell'Ambiente 

Dal2014 a oggi Coordinatore nazionale delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali 

Dal2014 a oggi Componente del Comitato Scientifico della Rivista on-line dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato (Rivista Italiana Antitrust IAR@agcm.it) 

Dal2014 a oggi Componente del Comitato Scientifico della Rivista on-line dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (Llnee@avcp), per la quale cura le annotazioni alla giurisprudenza. 

Dal28.9.2013 a oggi Presidente dell'Al PDA- Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo 

Dal2013 a oggi Direttore Responsabile della Rivista "Diritto e Società" 

Dal2012 a oggi Coordinatore delle sezioni di Dritto amministrativo e Giustizia amministrativa dei "Libro dell'anno del 
diritto", edito da Treccani 

Nel2012 Nomina a componente della Commissione per lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche 
afferenti Il processo di ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009 

Nel2011 Nomina a componente della Commissione per la redazione di un "Codice della Buona 
Amministrazione" 

Nel201 o Componente del comitato scientifico e di valutazione della rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario 

Nel 2009 Nomina a componente della Commissione per la revisione del Codice dell'Ambiente 

2009- 2011 Componente della Commissione istituita presso il Consiglio di Stato per la redazione del Codice del 
processo amministrativo (2009) e della Commissione deputata all'adozione del relativi decreti 
correttivi (2011) 
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Dai2C09 a oggi 

Dal2009 a oggi 

Dal2008 a oggi 

Dal2007 812010 

Dal 2008 a oggi 

0812008 a oggi 

Ne12008 

Nel2006 

Nel2003 

Dal2003 a oggi 

Dal2001 a oggi 

0812002 a oggi 

Dal2002 al2014 

Dal1988 a oggi 

Dal1998 al 2014 

Dal1993 al2015 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Daii'1.10.2001 a oggi 

0812008 a oggi 

Dal2001 812002 

Daif1.11.1997 812001 

Dalf1.11.1991 atr1.11.1997 

Dal2.7.1987 8131.10.1991 

Dicembre 1986 

Maria Alessandra Sandulli 

Presfdente el Centro stucfJ Acqua Energia e Diritto (A.E.D) 

el Comitato Scientifico dell'Associazione Giuristi per re lsofe 

deDa Rivista on l/ne "Nonna" 

del Consfglfo Direttivo delrAssoclazfone Hal!ana del Professori di Diritto Amministrativo 

del Comitato Scfentfftco della Rivista "Nuove Autonomfe• 

Presidente del Comitato Scfentiftoo del Centro Studi D.E.M.E.TRA. (Development of European 
Mediterran Ttansportatlon) e già Presidente del medesfmo Centro StudJ 

Nomfna a componente deHa CommJssfone per re modlftche al Decreto di riforma daDa parte 
aeronauti del Codice della Navfgazfone 

mponente della Commlssfone per la redazione del Codtce deJ Beni CulluraU e Ambientali 

della Rivista ~~servizi PubbDcl e Appalti' 

Compone del Comitato di Direzione e Sclentiftco e Responsablfe della Redazione Lombarda della 
Rivista on ~ e "FederaJJsmi.lr per la quare Dirige rosseNatorfo di diritto sanitario 

del Comitato DiretUvo della Scuola per le Professfonl LegaD delrUntversltà degli Studi 
cui coordina la Sezione di D!ritto Amministrativo 

ua Rivista "Il Foro Amministrativo - TAR•, per la quale cura gO Osservatori di 
fn tema di contratti pubbtfcl, di gtustizfa amministrativa e dJ enti rocau. 

1.1.20141a rivista ha assunto fa denominazione dJ•n Foro AmmfnJstraUvo•, accorpando 
riviste ·n Foro Ammtnls1mtivo-TAR• e "Il Foro Amministrativo-Cds• 

del Consfgtfo di Direzione della Rivista "IJ Foro Ammfnlstrativo- Cds· 

nsabUe della "Rivista Gfuridlca delrEdHizfa11 

del Comitato di dfrezlone e, fn seguito, del Comitato Scientifico della RMsta 1'Giustizla 

del Comitato Sdentifico della Rivista 11Dirftto Amministrativo" 

Trtorare dei cattedra dJ Diritto Processuale Amministrativo 
Università ~fi Studi di Roma Tre- Facoltà dl Giurisprudenza 

OUnlone 

cattedra di DirittO Amministrativo 
n Studi di Roma Tre- Facoltà di Giurisprudenza 

pfte di dfritto amministrativo presso runiversità di Paris I.Pan1hèon 

cattedra di DirittO Ammfnlstlativo 
H Studi dJ MOano-Facoltà di Scienze Polftfche 

cattedra di Istituzioni di Diritto PubbUco 
D Studi di.Milano-Facoltà dJ Scienze Politiche 

cattedra dllstltuztonJ di Diritto PubbHco 
H Studi di Brescia-Facoltà dJ Economia e Commercio 

concorso come Professore Universitario di Ruolo 
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Dal20.12.1982 a1r1. 7.1987 Professore Assodato cO Diritto Urbanlstfco 
Unlveraltà degO SbJdl di NapoD- Facolt4 di Giurisprudenza 

Dk:embre 1981 Consegurmento del gludlzfo dJ fdoneftà a Professore Assoclato 

Dall'1.8.1980 8119.12.1982 Assistente dJ Ruolo presso la Catledra dJ lsUtuzfonl di Dfrftto Pubblico 
Unlversft4 degO Studi di NapoH-Facoltè cO Giurisprudenza 

Ottobre 1979 Vlncilrfce di una borsa di stucUo annuare assegnata dalla RAI mediante concomo pubbUco per una 
rtceroa sul problemi gfurtdfcl del seiVizlo pubb!fco radk)tefevlstvo 

Ne11978 Vlncftrice dJ una borsa di studfo del ConslgUo Nazfona!e deHe Rfcerd'le (C.N.R.) 

DaD'1.6.1978 8131.5.1980 Assistente incarfcata (supplente) presso la Cattedra di Dfrftlo Costituzionale 
Unlverslbl degO Studi di Bari- Facoltà di Giurisprudenza 

Dal18.03.1978 8115.4.1978 Assistente Incaricata (supplente) presso fa cattedra di Dfrftto Anglo-Americano 
Unlversltè degli Studi di Padova- Facoltà di Saenza PoiiUche 

Dal1977 al1978 Corso di perfezionamento rn Sdenze Amministrative 

Dal1977 al1978 Collaborazione con fa Cattedra di Dh1tto Amministrativo (Proff. M. Nlgro e A. Pfras) 
Università degO Studi di Roma -Istituto di Dfrftlo Pubblfco della Facolta di Gfurfsprudenza 

18.5.1977 Laurea In Giurisprudenza presso fa Facofbl di Giurisprudenza dell'Unlversltè '\a Sapienza•, con la 
votazione dl110 e lode, discUtendo la tesi dal titolo •L.ibfttM di lnformazloneradiotelevlsivtt 

COMPETENZE PERSONALI 

Ungua madre Italiana 

AftreUngue 

Inglese 

Francese 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE 

Ascolto l Lettura 

Buono ottfma 

OUfmo 

PARLATO 

lnterazfone l Produzfone orale 

Buona Buona 

Ottima Ottima 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Buona 
Ottima 

PubbDcazfonl Il tito speciale In materia d contratti pubbHcl, rn Federalismi. it, 8, 2016 

Nuovi ostacoli alla tutela contro la pubblica amministrazione (legge di stabilité 2016 e legge delega sul 
teeepimento delle Dltettlw contratti), tn Federallsml.lt. 2, 2016 

Il magistero sclentiflco di Aldo M. SanduUI nel centenario della nasclta,lnttoduz/one, Editoriale 
Scientifica, 2015 

Testo unloo dell'edilizia, Gfuffi'è, Milano, 2015 

(curatela) Ptfnclpl e regole cleO'azione amministrativa, Giuflif}, Mllano, 2016 e M Introduzione. l/tUo/o 
del principi nel dltitlo amminlsttativo e La segnelazlone cettilicata d/Inizio atllviM (s.c.l.a.) (artt. 19 e 21 
l. 241190 s.m.l.) 

Poteri di autotutela della pubblica amministrazione e l/leciti edilizi, fn www.federaDsml.lt. 14 lug!fo 2015; 
Poteri del giudici e poteri delle patii nel processi sull'attMM amministrativa. Datrunlficazlane al 
codice, rn W~M.fede181/sm/.it, 2015 

Postilla alfeditodale GD effeJJJ della legge 7 agosto 2016 n. 124 sulle alllviM economiche: le novità In 
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.a., silenzio-assenso e autotutela, In www.fedfJ1811sml.it ottobJe 2015 

ra legge 7 agosto 2016 n. 124 suue attMM economiche: le ·novit41n tema d/ s.c.l.a., 
to-a~menso e autotutela, rn www.fedetalisml.lt. settembJe 2015 

J legaOM e effettlviM della tutela: spunti di tlflesslone aDa luce del maglsteto sclent/Roo di 
dulll, fn D/dito e socleM, 2015, 4, 849 

of Hldtoelectdc ooncess/on, In ltaOan Antitrust Revlew, 2/2015 

el Convegno •Gtl etretJJ cl&l d/ Sblocca-ltaJia oonvettito nella legge 16412014 suna legge 
sul Testo Unico edilizia~ Dlpartlmento d1 Giurisprudenza, Unlversi1à degO Studi Roma Tre, 
2015, In Supplemento alla Riv. Giur. Ed/l. n. 612014 

tema di 81/enzlo, In Ublo de/fanno del diritto 2014, Istituto deUa Enclcloped/a Italiana, 
,220 

1/ a primissima lettura sull'Impallo del d.L24 giugno 2014 n. 90 sul sistema di giustizia 
· , fn Foro Amm., 2014, n. 5, 1483 

ttato di diritto delfamblente, a cura di R. Ferrara, MA SanduiD, MDano, Gluffrè, 2014 

di Stato dconosoe un limite BI potetl, ln www.federalismi.it, 1 ottobre 2014 

processo come bene deUa vita, Relazione al 60° Convegno di Studi di Scienze 
niStnltJVe-Varenna 2014,1n WNW.federallsml.lt, 1 ottobre 2014 

gno 2014, n. 90 e l suoi effetti sulla giustizia ammlnlsltativa. Osservazioni a prima 
.federaUsml.lt, 27 giugno 2014 

· l aeroportuali d/ gestione totale tia tradizione e pmspetlive, In WNW.Iedetalismi.it, 25 

LB COI'Ilt:eSI~· n1 aeroportuali d/ gestione totale fta traatzlone e pfOSP8tlive, WNW.federa/lsml.lt, 2014 

Le noviM · tema di silenzio, Libro delfanno del Dfritto Treccanl2014, 2014 

titoU abilitativi edlllzJ 1ta semp/ificazJone e contraddizioni, In Riv. Glur. Ed., 2013,6, p. 301 

e delle astTelntes nel pTOCesso amministrativo: Ira etrattivitd e lncellezza. In Dir. PtOC. 

Natura ed fretti del psterf detrAVCP, m www.federatisml.it, 2013 

L'istituto silenzio assenso Ila sempfdic:azlone e Incertezza. Satttl In on018 di Paolo Stella 
Rlchter,ln uove Autonomie, 2013 

lntroduz • In Il nuovo processo ammlnlsttallvo. Studi e conlllbuti, a cura d1 MA Sandutll, Mllano, 
Glufftè, 20 3 

processo amministrativo nel secondo conetlivo: quaD novltll? ln w.w~.fedetallsml.lt 

Le nuove • re di deflazione del contenzioso amministrativo: prevenzione dsR'abuso di p10C88S0 o 
diniego di fustizla?, In Foto Amm. TAR, 2012. 9 

Riflessioni a responsab/DM civile per le violazioni di l&gge commesse d8gJI Otganl giudiziari, In Dir.& 
Soc.,201 2 

nel dltftto pubblico, In Trattato del dltftti teaD (a cura d~ A. Gambaro e U. Morello, Milano, 
rso di pubblfcazlone 

a un dibattito sul nuovo potere dllsglttlmazlone allicotBO deii'AGCM nelfatt. 21 bis l. n. 
, fn VNNI.fedBrallsmLit e fn Diti/lo e Soc:/eM, maggio 2012 

ila tesponsab/liM cM/e ckJg/1 OllJanl glutlsdlzlonaU,In WNW.federafiSml.it, maggio 2012 
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La sempliffcazlone nel ptDCe880 amministrativo, ln WNW.glustiz/Hmmln/sllatlvB.It, aprile 2012 e 
fnFoto amm.- TAR, 2012,2 

La tego/az/one del setvlzl di ttaspolfo fetTOvlatlo, fn www.astdd.it, e fn Rassegna Astlfd 2012 

n patten8tiato pubblico prtvsto lstiluzlon81Jzzato nell'evoluzione nonnativa, In WNN.Iederalismi.it, 2012 

Ubto de/fanno per D d/dito 2012 (a cura dJ), Roma, Treccanl, relativamente aUe sezioni di dfrftto 
amministrativo e di gfustizla ammfnlstra11va, M Il supsramento della centtafi de/fazione di 
annuUamento: le azioni non lmpugnatolfe n91/'lntetpretaz/one della g/uffsprudenz8 successiva al 
codice 

L'olflinamento del men:ato turistico (a cura dJ), Torfno, GlappfcheUI, 2012 e, M, (con P.L 
PORTALURI), Le nuove disposizioni In tema d/ tudsmo nautico 

Il tito speciale sugli appalti pubbDcl nel c.p.8., fn Rassegna Astrld 2011 

Il processo davanti al giudice amministrativo nelle novlté legislative deDa ffne del 2011, In 2012 e fn 
FotoAmm. TAR,2011, 12 

Pdmlsslmalettum delfAdunanza plenada n. 16 del2011, fn Rivista glufldlca dell'edilizia, 2-312011 

Il tisarclmento del danno nel confmntl delle pubbliche Amministrazioni: tra soluzione di vecchi 
ptObleml e n88Cita di nuove qU881/onl (brevi note 8 mB1fllne di Cona Stato, ad. pten. 23 matzo 2011 
n.3, In tema dJ autonomia dell'azione tisatcllotl8 e dJ Cass. SS. UU.23 marzo 2011 nn. 8694, 8595 e 
6596, suUa giurisdizione Olfllnada sulle azioni per D dsalf:lmento del danno conseguente 
aH'annullamento di atti faWI&wD}, fn WNN.federallsml.lt 

La s. e.I. a e /e nuove mgoJe sulle tariffe Incentivanti per gR Impianti d/ enetgla dnnovabile: due esempi 
di hon s/ncedtl}' legislativa. Spunti per un fotum, In WNN.federaOsml.it 

Il servizio idrico integrato, fn www.federalisml.it, 2011 

Procedimento cautelare, fn A. QUARANTA- V. LOPILATO, (a cura dO Il processo amminislta6vo, 
Milano, Gfutrrè, 2011 

La concessione di setviz/ fn S. BACCARINI- G. CHIN~- R. PROIEm (a cwa di}, Codice 
dell'appalto pubblico, Milano, Gluffrè, 2011 

lnemcacia del conttatto e sanzioni Bltemative, In G. GRECO (a cura dO, Il sistema della giustizia 
amministrativa degO appalti pubblici/n Europa, Mnano, Gfuffrè, 201 O 

Il tisaro/mento del danno, In Il sistema della giustizia amministrativa degO 8fJP8III pubblici in Eutopa, 
Mflano, Gfuffrè, 2010 

Dana D.I.A. ella S. C.I.A., una 1/betalizzaz/one a dschlo, In Rivista giuddica dell'edilizia, 6fl010 

La fase caute/ar8, In Dldtlo piOCBSSIJa/e ammlnlsttativo, 4J201 O 

l cdted per fappOcazlone e /a detennlnaz/one delle sanzioni Antitrust, In 'INNI.federaDsml.it, nonché In 
P. BARUCCI- C. RABITTI BEDOGNI (a cura dQ, 20 anni d/ Antiltust L'evoluzione delfAutodll} 
garante della Concomma e del Memato, Torfno, Glappfchetll, 2010 

Codice deU'az/one ammlnlstTatlva (a cura di), MDano, Gluffi'è. 201 o e M Ptesentazlone 

La semp/ificazlone delle ptOCedute ammlnlslrat/ve 8 seguito della attuazione In ltaDa della Difettiva 
Bo/kesteln, In Monogreflas de la Revlsta Atagonesa de Admlnlslrac:l6n ptlbllca, n. Xli, 2010 

Anche o ptoeesso amministrativO ha finalmente un codice, rugUo 2010, In WNN.fedflraDsmLit 

Affidamento del servizi dlttaspotlo pubblloo /oca/e su sllada e tffolma del setvlzl pubbUclloc8/l, giugno 
201 o, in www.fede181isml.lt 

(MA Sandulll, l. Come), Un nuovo esempio d/legislazione nativa In spregio al pdnclp/ di •better 
mgufatfon• e di giusto processo. (Spunti per un dibattito su/fart. 41 deOa legge 23 lugOo 2009 n. 99, 
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teeante • • l per lo sviluppo e flntemazlonaftZZazlone delle lmpteS9, nonché/n mateda di 
enelflla), f www.giustamm.it 

· · an e comunitati In mateda di gludsdizione ammln181tat/va (Relazione al Convegno 
fslratlvo su R/Resslonl sulla gfutfsdlz/one del giudice amministrativo svo1tos1 a Gaeta D 

009), fn WWN.glustamm.it 

amm/nlsttatlva: /a stoda Infinita continua, In WWN.giustamm.lt (pubblicato D 15.09.2009) 

un passo (lndletm) nel gioco dell'oca suDa {JI891udlz/sle di 
to, In www.glustamm.it (pubblicato D 28.4.2009) 

Il Jegislato dfJ nuovi spunti al dibattito suDa •pregiudlzlale"? (dflesslonl a margine della legge n. 2 del 
2009, d/ vetSione del d.ln. 185 de/2008), In www.gfustamm.lt(pubbllcato n 20.2.2009) 

Il proce ammlnlsltativo super accelerato e l nuovi contratti tfcotso.t8slstenti(Testo rfefaborato deDa 
Relazione tenuta al Convegno deD'IGI del 28 febbraio 
2009),1n .glustamm.lf.fn www.fecleta/lsml.lte In ForoAmm. TAR, 2009, 1 

~Za tecnica d'ufficio, In ForoAmm. TAR,2008,12 

nslatio ludiclf', le 8ezionl Unite dsctivono fati. 37 c.p.c. e muovono un ailtD passo vetSO 
funiM tutela (a pdmlsslmalettumln matg/ne a Csss. SS.UU., 24883 del 2008 e sul suoi posSib/0 
tiflessl su8 doppia giurisdizione sul contratti pubblici), In WNW.giustamm.lt e www.federallsml.it 

Impresa p bblica e regole di atlldamento del conttatll, In WNW.glustamm.lt 

clpl della giustizia amministrativa, Relazione al Convegno su •La Codlftcazlone del 
mfnlstrativo nel terzo mUiennlo•- svoltosl a Roma, Palazzo Spada, D 20 maggio 2008, 
• min181rat/va.lt 

fiH di compatib/1/té comunitada deRa disciplina lntema sul contratti pubblici, In Foro Amm.
fl008 

aa deOa disciplina del contratti pubblici: quale didtto per le stazioni appa/t8ntl e quali 
per la compet:itMtd del Paese? (la Commissione CE mette In mora lo Stato Italiano per n 
contratti pubbllcl), fn FotoAmm. TAR, fase. 1112007 

L'ati. 16 del dect&to mlllepromghe sulla responsabifdj degO amministratori e dlpendsntl delle spa 
pubbliche: restrizione o ampliamento della gludsdlzione della Corte del conti? (owero: feffetto 
perverso #le nonnelast minute), In WWN.federaDsml.lte In www.glustamm.lt 

contratti pubblici (dfretto da), In 7 vol., Milano, Gluffrè 2008 e M a. del capftoD su 
su L'lmp18S8 Pubblica 

eUJM:~ e processo amministrativo. Relazione a1 1r Seminario franco.itafJano di diritto 
, svoltosi a Parfgl D 12 e 13 ottobre 2007, In WNW.federal/sml.it e fn Rlv. lt di Dir. Pubbl. 

112008 

e aeroportuale, Relazione al Convegno dJ Lecce su "Giomate di studio sulle 
r, 30-31 marzo 2007, Torino, Glapplcttem, 2008 

/l tUo/o iudlce: le maglsltatute supteme (a cura dQ, Atti del Convegno, svoltosl presso runlversftè 
degO stud •Roma Tre" D 18 e 19 magglo 2007, In WWN.glustamm.ite In Quademl del Foro amm.
TAR, 200 e M a. delle Conclusioni 

tetventl della Cotte CostiluzJonale e della Cotte di Cessazione sulla tnmslatlo 
'.leclerallsmllt, 2007 e In Riv. Glur. Edil., 2007, l, 487 

'ad nel procedimento amministrativo antitrust, In AtiJ del convegno "Il dltltto antitrust tra 
e sistemi nazionali. CeleblliZione del srr Anniversario della firma del Ttattatl di Roma 

D/fitto Europeo", svoltosl presso rUnlversltà degfl studi "Roma Tre", 11 maggio 2007 ~n 
bllcazlone). 

ff1i e aempodl,ln Ttattato di diritto amministrativo europeo, diretto da Mario P. Chftl e 
, Mllano, Glufft'è 2007 
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Setvizl Pubblici e ruolo del privato tra Istanze solldallst/che e men:ato conoonenzlale, fn Atti del 
Convegno ltalo-epagnofo su ·re estemBI/zzazionf, Genova, 25-27 maggio 2006, Bofogna, BonomJa 
Unlversity Press, 2007 

VeiSO una ooenmte delimilazlone dell'ambito pubblk:lstico alle atiMtiJ di effettiva tilevanza pubblica: 
sotttatli a gara e affidali al giudice OlfJlnado l'alf/damento deDe aree commetelaD della stazione Tennlnl 
d/ Roma • e gO appalti sotto soglia del pdvatl gestori di servizi pubblici (In mBJgine a Cotte di 
Cassazione- Sezioni Unite- sentenza 4 maggio 2006 n. 10218; TAR Piemonte- Sez. Il· Sentenza 
6 giugno 2006 n. 2258; TAR Lombardia -Milano - Sezione 111 - Ordinanza 12 apri/9 2006 n. 
894), In www.glustamm.lt 

F111almente •definitiva• cettezza sul tiparto di g/utlsdlzlone in tema di •compottamenlf' e suDa c.d. 
"p181Jiudiz/ate• ammlnlstlativa? Ttal due Htlgantl vince la •gsmnzia cf piena tutela• (a ptfmlsslma tettuta 
in margine a cass., Sez. Un., 13669, 13880 e 13911 del2008), In Rlv. Glur. EdJJ., 2008, 880 

La nuova tutela g/utlsdJzlonale In tema di contrati/ pubblici, fn Foto Bmm. TAR, 2008, 3376 

Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione (a cura di), Milano, Gluffrè 2006 e M. a 
deU' Introduzione al tema · 

Le sanzioni amministrative e penao ln AA. W., Il nuovo oodice deDe asslcutaZionl (a cuta di Sandro 
Amomslno e Luigi Desiderio), Milano, Gtuffrè 2008 

Riforma della l. 24111990 e processo ammlnlsttatlvo (a cura di), MUano, Gluffiè 2006 e M 
rlntroduz/one al tema 

Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, (a cura di) e M Commento agH arti. 160-168 e 181, Milano, 
Gluftiè 2008 

Il paesaggio nel Codice del Beni CUitutaO: prospettive di tffotma, ln Atti del convegno AIDU svoltosl a 
Panna H 18 novembre 2006, NapoD, Edftorfale Scientifica 2006 

Il diritto urbanistico In 60 anni di glutfspruclenza della Cotte Coslituzlonale, Atti del Convegno AIDU 
svoltosl a NapoU U 12 e 13 maggio 2006 (a cura dJ) e lvi Rlpatto dJ gludsdizlone atto secondo: la Cotte 
Costltuzlons/e fa chiarezza sug6 effetti della sentenza 204 In tema di compoltamentl •acqulsitM", 
NapoO, Editoriale SdenUftca 2008 

La tutela ooeteltiva deD'emblente: sanzione pecuniarie e tfptfstino, In AA.W. Ambiente, atlftM 
amministrativa e codfllcaz/one, In Alli del convegno AIDU svol1osl a Teramo H 2f.30 spdle 2006, 
MDano, Gluffrè 2008 

Certiticazione (dir. amm.), voce delfEnc. Tmccan/ del millennio 

L 'effettlvltll dell'Intervento del giudice amministrativo (RfJféré, esecuzione del giudizi), In AA. 
w., Il giudice e l'urbanistica nel paesi dell'Europa occidentale, Atti del colloquio lntemazlonale 
AIDrU, , Milano, Gluffrè 2005 

l setviz/ pubblici comunali nel settori speciali, In Rassegna Astrid, 2005 

L 'elemento soggettivo dalla colpa della p. A., In www.fedeiBiisml.lt, 2005 

Legge n. 241 de/1990 e poteri reglonan: un •nodo di gordio• (In collaborazione con A. Ce/otto), 
In Foro Amm. CdS 2006 

Commento agli attt. 167-181, In G. Leone (a cura di), Commentario al Codice del Beni 
CUlturali, Padova, CEOAM, 2005 

Il nuovo dldtto degli appalti pubblici (a cura di), Milano, Gluffrè 2005 e lviii saggio L'Impresa 
pubblica 

Codificazione, sempiiRcaz/one e qual/ti} delle regole (a cura d~. Milano, Gluffrè 2005 e lvi 
l'Introduzione al tema 

semplificazione, ceTtezza del dldtto e braccia legate, in www. glustamm.lt 2006 
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one al volume •scritti scelti di Aldo. M. Sandu/11", Milano, Gluffrè, 2005 

lntroduz~ e, fn V. Italia (a cura dO, L'azione amministrativa, Milano, Gluffrè, 2005 

Il partena ato pubblico-privato e la giustizia amministrativa, In Rlv. lt. Dir. Pubbl. Com. fase. 
1/2005 

Le nuoVi frontiere della giustizia amministrativa (a cura dO Milano, Gluffrè 2005 e lvi 
l' lntrodu ne al tema 

Vemo un rocesso amministrativo •oggettivo•, In Foro Amm. TAR 2004, 2423 

La costit ione europea e Il diritto amministrativo, In A. Celotto ( a cura di) Processo 
costiluen europeo e diritti fondamentali, Torino, Glapplchelll, 2004 

La comu cazlone di awlo del procedimento tra fonna e sostanza (spunti dal recenti progetti 
di rifonna In Foro Amm. TAR, 2004, 1595 ss. 

Un passo vanti e uno Indietro: Il giudice amministrativo ' giudice pieno, ma non pu6 giudicare 
dei diritti (a prima lettura a margine di Corte Cost. n. 204 del 2004),1n Rlv. Glur. 
Ed/1.20 1211 ss. 

Denuncia 1 Inizio attivlté,in Riv. Glur. Edll. 2004, 121ss. 

Otpanlsm e Imprese pubbliche (a cura dO, Milano, Gluffrè 2004 e lvi, Imprese pubbliche a 
attlv/M es nee al settori esclusi: problemi e spunti di tfflesslone 

leo dell'edilizia (a cura dO, Milano, Gluffrè, 2004 

L'attuazlo e del nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Commento alla legga •La 
Loggia• (l 6 giugno 2003, n. 131), Torino, Glapplchelll, 2004 

zlona di risultato, semplificazione e tutela dal tal%o, In Principio di lagallté e 
ione di risultati, Torino, GlapplcheiU, 2004 

lntroduz~ e In Il nuovo ordinamento della Repubblica (Commento alla L6 giugno 20034, 
n.131), a radi V.ltaDa, Milano, Gluffrè, 2003 

a semplificazione nel govamo dal territorio: spunti problematlc/, In Diritto 
Uvo, 312003 

zlona della leggi sull'ulbanlstlca In Italia, relazione al 2. Conv. Internazionale di 
anlstico svoltosl a Colmbra nel gg. 22-23 novembre 2002, In Un clJdlgo da 
para Portugal?, Actas, Colmbra, 2003 

slonl su alcune recenti tendenze all'Incertezza dal diritto, In Rass. Dir. Pari. n. 

e tecnica a ambiante: relazione di sintesi al Convegno su " La quallté dalla nonna a 
Il' ambiente 

Partecipa Ione e autonomia locali, In Dir. Amm. n. 4/2002 

La disc/p a del sUenzlo della P.A.: spunti di riflessioni In materia di tutela giurisdizionale, In 
AA. w. l etZia della P .A. e tutela giurisdizionale. Una prospettiva campatala, MDano, Gluffrè 
2002,18 

l tennini l processo amministrativo nella L 206 del 2000, in Foro Amm. TAR, 2002, 302 

l/sistema ella sanzioni, In l beni e le attlvlté culturali (Trattato di diritto amministrativo diretto 
da G. Sa nlello, Vol. XXXIII), Padova, CEDAM, 2002 

La pian~ azione commetclale In Italia, Relazione al Convegno Alf.JrU di Louvaln su •La 
commam et la ville", In Atti, 2002 

lntroduz~ a al volume •La disciplina pubblica detrattlvltl1 edilizia a la sua codificazione", 

C Unione 2002-20151 ewopass.cedelbpeuropa.eu Paglna8/11 



Curriculum Vltae Maria Aressandra SanduUi 

In Atti del V Convegno AIDU, Mflano, Gluffrè 2002 

Intervento al Convegno svoltosl a Siena su •La Costituzione materiale•, In Atti, Mflano, Gluffrè 
2001 

Due aspetti della mcente riforma del titolo V della Costituzione, In Rass. Pad. 2001 

Brevi riflessioni su alcuni aspetti della nuova giurisdizione esclusiva In materia urbanistica ed 
edilizia, In Rlv. Giur. Edll., 2001 

Commento al Regolamento d/attuazione della/. 416 de/1998 sul/avori pubbDcl, approvato 
con d.P.R. n.654 del 1999 (a cura di), Milano, Gluffrè, 2001 

Ossetvazlonl sulla disciplina dell'art. 141 del d.P.R. n. 664 del1999, In materia di subappalto, 
In Rlv. G/ur. Ed/l., 2000 

La natura della sanzione prevista dall'art. 161.n.1497 del1939 alla luce della pie> recente 
giurisprudenza e bmvi cenni sul nuovo Impianto sanzionatorfo di cui agli artt. 163 e 164 d.lgs. 
n.490 del1999, In G/ust. Civ. 2000 

Le nuove misure di "sne/Hmento" del processo amministrativo nella l. n.205 del2000, In Glust. 
Civ. 2000 

Regolamenti e tutela giurisdizionale, In AA.W., Riforme e mgolamentl degli enti locali, Milano,. 
Gluffrè, 2000 

La redazione degli atti di autorizzazione In materia di edilizia e commercio, In AA.W., 
Tecniche di redazione degli atti notmatlvi ed amministrativi comunali e provinciali, Milano, 
Gluffrè, 2000 

L 'accesso alle notizie e al documenti amministrativi, In Enc. del dir. Aggiornamento, Milano, 
Gluffrè, 2000 

Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione: espetlenze europee a 
confronto, voU. l e del li (a cura di), Milano, Gluffrè, 2000 e 2001 e lvi Presentazione. 

La sentenza n.500 del 1999 sulla rlsarclbHitd degH interessi legittimi ed l suoi effetti 
sull'arbitrato, In Rlv. Arbitrato 2000 

Tutela delfamblente e sviluppo economico e Infrastruttura/e: un dltnc/le, ma necessario 
contemperamento, In Rlv. Glur. Ed/l. 2000 

La legge quadro su/lavori pubblici fino alla I.Merlonl-ter (a cura di), Milano, Gluffrè, 1999 e lvi 
Commento agli artt. 34 e 37 

Commento agH artt.1-4 del d.lg.31 matzo 1998 n.114, In M. W., Il commercio, Milano, Gluffrè, 
1998 

La giustizia cautelare sugli Interessi legittimi •apre• all'art. 700 c.p.c. 'l In Glust. Civ. 1998 

Trenrannl dopo: l'Impatto delle sentenze della Corte costituzionale n.65 e n.56 del 1988 
sull'evoluzione successiva deO'ordlnamento giuridico e clell'urbanlsUca, In Riv. Glur. Ed/l. 1998 

l parcheggi: profili ulban/stlcl e clvl/lstfcl, In Rlv. Glur. Ed/l. 1997 

Sulle nuove competenze arbitrali In materia di concessione di lavori pubblici, in Rlv. 
Arbitrato 1996 

Commento agli artt. 4 • 6- 6 della L 27 agosto 1990 n. 241, In AA.W., Procedimento 
amministrativo e diritto d/ accesso al documenti, Milano, 2°, 1995 

La giurisprudenza costituzionale sul centri stmricl, In Rlv. Glur. Ed/l. 1995, Il, 3 ss. 

Riflessioni a prima lettura sulle nonne a regime del d.l. 66111994, In Rlv. Glur. Ed/l. 1994, Il, 
74988. 
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R/Ression sulla tutela del cittadino contro l/silenzio della p.A., In Glust. Civ. 1994, 485 ss. 

e del vincoli espropriativi e tutela rlsarr:Jtorla,ln Riv. Glur. Edll. 1993,11, 127 ss. 

agli attt. 1 e 3 della L. 26 agosto 1991 n. 287, In AA.W., 1 pubblici eseiCizi, Milano 

Sanzione voce deii'Enc. giuridica Treccan/,1991 

Commen agli attt. 1 e 2 della L. 8 giugno 1990, n. 142, fn AA. W., Le autonomie locali, 
Milano,1 90 

Ancora s f1ndennizzabOIM dei vinco/l urbanistici, In Rlv. Glur. Ed/l., 1990, l, p. 198 ss. 

Il conce di opera pubblica, fn AA. W. l lavori pubblici, vol. X, pp. 3 ss. del Tratt. di dir. 
amm.vo retto dal Prof. G. Santanlello, Padova, CEDAM, 1990 

fon/sulla V.I.A., In Riv. Glur. Ed/l., 1989, Il, p. 133 ss. 

Decaden , voce deii'Enc. giuridica Treccanl, 1988 

oce deii'Enc. giuridica Treccanl, 1988 

Ioni e televisione, voce deii'Enc. del Diritto, Milano, 1987, XXXVIII 

agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, e 28 L. 28.2.1986 n. 47ln Le nuove leggi 
1985 (n. 5-6) 

Vincoli a bienta/1 e condono edt1izlo, In Rlv. Giur. Edll. 1985,111,523 

Sanzioni rbanlstlche e recupero degli lnsediamentl e delle opere abusive, Milano, Gfuffrè, 
1985 

Un passo ndletro sulla teoria della "doppia tutela" In Glur.lt. 1984,111, 1, 313 

In nota a d.d.l. sul nuovo regime delle sanzioni amministrative urbanistiche (intervento ad un 
Convegn svoltosl presso la L.U.I.S.S. in data 11 maggio 1984) In Riv. Giur. Edll. 1984, 111, 
284 

iderazionl sul recente orientamento della cassazione In tema di accesso RAI-TV, 
Societt1, 1984, 313 

s. Stato, Sez. v, 21 gennaio 1983 n. 40,1n Rlv. giur. ed/l. 1983,1,62 

della nonnatlva sulle sanzioni urbanistiche, In AA. W. Legge •Nfco/azzi" un anno 
/emi e prospettive del diritto urbanistico, Roma 1983. 

ntamenti In tema di rapporti tra confisca e ordine di demolizione delle opere 
e" abusive, In Giur. lt. 1982, 111, 1, 220 

Osservaz nl rlcostruttlve del sistema delle sanzioni pecuniarie urbanistiche, In Rlv. glur. 
ed/l. 198 l, 944 

ne a Cotte cost. 3 marzo 1982 n. 60,1n Glur. Cost. 1982, l, 542 

giurisdizione sull'"eterelocale", In Giur. /t. 1981, 111, 1, 145 

La Cassa Ione detta regole pretorie per l'etere, In Glur. Cost. 1980,1,1745 

Osservaz ne a Corte Cost. 26 ma12o 1980 n. 351n Glur. Cost. 1980, 1, 266 

Commlss ne parlamentare per la radlotelevislone, In Glur. Jt., 1980, fU, 1, 95 

Gli enti endentl dalla Presidenza del Consiglio del Ministri, In La funzione d/ Indirizzo e 
coordina ento dell'azione amministrativa e di govemo negli Stati a democrazia p/ura/ista, 
Padova 1 BO 
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Statuto dei lavoratori,, autoferrotranvieri e legittimit~ costituzionale, in Giur. cost., 1979, 1, 883 

Un modello di cooperazione per lo sviluppo delle. aree depresse (la Appalachlan Ragionai 
Commlssion), ·In Studlparlamentari e. di politica costituzionale, 1978, n. 41 

Note in tema di diritto all'informazione radiotelevisiva in Giurisprudenza Italiana, 1978, 1, 2, 
153 ss. . 

Svolta giurisprudenziale sull'appellabilità delle ordinanze dei Tribunali amministrativi regionali 
in materia di sospensione In Giùrisptlldènza Italiana, 1978t lllt 1t 145;$s. 

Sulla .sindacabilltà degli atti della Commissione Parlamentare della~ RAI, In Glur. cost., 1977, 
1822 ss . 

Sui casi In cui occorre la co.ncesslcme urbanistica, in Riv. giur. dell'ed. t 1977 t 223 ss. {In 
collab.). 

L'accesso al mezzo radiotelevisivo in Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, 
1977,72 ss 

Autorizzo il trattamento dei mlel dati personali al sr;tnsi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice In materia di protezione del dati per:soo~n· 
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