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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARCELLO CLARICH 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

  

dal 2013 ad oggi  Socio fondatore dello Studio legale Clarich – Associazione professionale 

Avvocato cassazionista dal 1992 

Svolge attività di consulenza e patrocinio soprattutto innanzi al Consiglio di Stato e al Tar.  

In particolare, svolge e coordina l’attività di difesa in giudizio e pareristica a favore di primari 
operatori economici nazionali e internazionali ed enti pubblici e società partecipate nelle 
seguenti materie: diritto amministrativo generale; diritto europeo; contratti pubblici; servizi 
pubblici; concorrenza; edilizia e urbanistica; ambiente; energia; infrastrutture; telecomunicazioni; 
sanità; finanziamenti pubblici e incentivi 

2003 – 2012 

1999 – 2003 

 Partner dello Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer 

Partner dello Studio legale Clarich, Libertini, Macaluso & Valli  

 

   

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

 
  

dal 2018 ad oggi 

 

 Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza Sapienza 
Università di Roma 

1999 – 2018  Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Scienze Giuridiche della 
L.U.I.S.S. "Guido Carli” di Roma 

1995 – 1999 

 

 Docente stabile presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma 

 

1990 – 1999 

 

 Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Siena 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  

1984 – 1985  Master of Law - Harvard Law School, Cambridge (MA), USA 

1983 – 1986  Dottorato di Ricerca in Legislazione e Diritto Bancario presso l’Università di Siena 

1983  Diploma di Perfezionamento della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. 
Anna di Pisa 

1980  Laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università di Pisa e Diploma di licenza della Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 

 
 

2022  Componente della Commissione, istituita presso il Consiglio di Stato, incaricata di redigere il 
progetto del decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici 

2022  Componente del Gruppo di lavoro, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo 
studio e l'analisi delle tematiche inerenti i servizi pubblici locali, in relazione agli obiettivi previsti 
dal PNRR 

2022  Presidente del Consiglio di Gestione di Sidief S.p.A. 

2022  Membro della Commissione per l’individuazione di modalità di aggiornamento e revisione del 
sistema delle concessioni autostradali in Italia in linea con le disposizioni comunitarie in materia, 
istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

2022  Componente del Comitato scientifico consultivo del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. 

2021  Componente della commissione di valutazione relativa alla procedura di selezione per la 
nomina, da parte del Consiglio provinciale, di un nuovo magistrato appartenente al gruppo 
linguistico italiano presso il T.R.G.A. Sezione autonoma di Bolzano 

2020  Componente del Gruppo di studio per l’elaborazione di un progetto di riforma dell’ordinamento 
degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno 

2019-2020 

 

 

 Componente della Commissione istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per la redazione del Regolamento Unico in materia di Contratti pubblici previsto dal Codice dei 
contratti pubblici come modificato con la legge n. 55/2019 

2018 – 2019  Componente esterno del Consiglio di Amministrazione federato Sant’Anna/Normale/IUSS 

DAL  2019  Componente della Commissione elettorale centrale Sapienza Università di Roma 

2017 – 2020   Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Enciclopedia Treccani 

2015 – 2016  Componente della Commissione per la redazione del Codice della giustizia contabile istituita 
presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

2014 – 2018  Presidente della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena 

2014  Presidente del Comitato di Sorveglianza della Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. in 
Amministrazione Straordinaria 

2014 – 2018 

 

2014 – 2018 

2014 - 2018 

 

 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di 
Risparmio Spa) e dal 2017 Presidente della Commissione Bilancio 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione COTEC 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di 
Risparmio Spa) e dal 2017 Presidente della Commissione Bilancio 

2012 – 2014 

 

2012 

 

2011 – 2013 

 

2009 - 2010 

 

 Commissario Straordinario presso l'Istituto di Credito Sportivo in Amministrazione Straordinaria, 
nominato dalla Banca d’Italia 

Componente della Commissione di studio istituita dal Presidente della Corte dei Conti per 
l’elaborazione di un progetto di riforma della Corte dei Conti 

Membro del Comitato di Sorveglianza della Banca Network Investimenti S.p.A., in 
Amministrazione Straordinaria 

Presidente del Comitato di Valutazione per l'analisi degli atti di gara relativi ai fabbisogni del 
sistema sanitario della Regione Lazio 

2009 – 2012 

 

2008 – 2013 

2007 – 2008 

 

2006 – 2007 

 

2003 – 2005 

 

2002 

 

1999 

 

1998 – 1999 

 Componente della Commissione presso il Consiglio di Stato per la redazione del Codice del 
processo amministrativo 

Componente del Comitato di indirizzo Scientifico in tema di servizi pubblici istituito dall’ANCI 

Componente della Commissione di studio per la riforma delle Autorità indipendenti, nominata dal 
Ministro per i Rapporti con il Parlamento e per le Riforme Istituzionali 

Componente della Commissione per la riforma organica della nomina sugli enti no profit, presso 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Componente, in qualità di esperto, del Nucleo sulla semplificazione legislativa e amministrativa 
istituito presso il Dipartimento per la Funzione Pubblica 

Componente del "Gruppo di Alta Riflessione" sul recepimento delle direttive comunitarie in 
materia di telecomunicazioni istituito presso il Ministero delle Comunicazioni 

Consulente del Ministero del Tesoro - Dipartimento per le Politiche di Coesione e Sviluppo in 
materia di programmazione negoziata 

Componente del Gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la 
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1997 

 

1996 - 2003 

 

 

riforma dei servizi pubblici locali 

Componente del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero del Tesoro per il riordino della 
legislazione in tema di privatizzazioni 

Consigliere di amministrazione dell'ISPE - ISAE 

 

 
 
 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI 
A) STUDI MONOGRAFICI 

 
2022 

 

 Manuale di diritto amministrativo, V ed., Bologna, Il Mulino, pag. 1-521 

 

2021 

 
 Manuale di giustizia amministrativa, Bologna, Il Mulino, pag. 1-338 

 

2021 
 

 M. CLARICH, M. RAMAJOLI, Diritto amministrativo e clausole generali: un dialogo, Pisa, 
Edizioni ETS, pag. 1-88 

2020 

 
 Manuale di giustizia amministrativa, edizione provvisoria, Bologna, Il Mulino 

 

2019 

 
 Scritti scelti di diritto amministrativo, Pisa, Edizioni ETS, pag. 1-262 

 

2017 

 
 Autorità indipendenti: bilancio e prospettive di un modello, Bologna, Il Mulino, c 1-206 

 

2005 

 
 M. CLARICH - A. PISANESCHI, Le fondazioni bancarie: dalla holding creditizia all’ente non-

profit, Bologna, Il Mulino, pag. 1-172 
 

2001 

 
 Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, Giappichelli, pag. 1-187 

 

1993  M. CLARICH - D. IARIA, La riforma del pubblico impiego - Commento al d.lgs. 3 febbraio 1993 
n. 29, Rimini, Maggioli, pag. 1-650 
 

1989  Giudicato e potere amministrativo. Padova, Cedam, pag. 1-258 
 

1985  Le grandi banche nei paesi maggiormente industrializzati, Bologna, Il Mulino, pag. 1-267 

1984  Le Casse di Risparmio: verso un nuovo modello, Bologna, Il Mulino, pag. 1-264 
 

 

B) PUBBLICAZIONI 

  

 

  

2022  Energia, in Enciclopedia del Diritto, Funzioni amministrative, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 
pag. 438-478 

  Considerazioni di un giurista su uguaglianza, felicità e fraternità, in Diritto e processo 
amministrativo, pag. 31-46 

  Sanzioni amministrative e legittimo affidamento nella prospettiva di un avanzamento delle 
garanzie del cittadino, in Per un diritto amministrativo coerente con lo Stato costituzionale di 
diritto, L’opera scientifica di Aldo Travi (a cura di MARCELLO CLARICH), Pisa, Edizioni ETS, 
pag. 73-86 

  Il contributo di Alfonso Masucci alla comparazione giuridica, in Diritto e processo amministrativo, 
n. 4/2022, pag. 879-884 

  La governance nazionale: la nuova organizzazione ministeriale e il riparto di competenze tra 
Stato e regioni, in L’attuazione dell’European green deal, Milano, Wolters Kluwer Italia,  pag. 61-
67 

  M. CLARICH, A. PISANESCHI, Aiuti di Stato e tutela della concorrenza: i casi Tercas, Monte dei 
Paschi e Carige, in Il diritto bancario europeo, Pisa, Pacini Editore, pag. 159-178 

  La regolazione pubblica del Terzo settore tra Stato, mercato e formazioni sociali, in Rivista della 
regolazione dei mercati, pag. 210-217 

  La riforma della pubblica amministrazione nello scenario post Covid-19. Le condizioni per il 
successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in Il Piano italiano di ripresa e resilienza. 
Una sfida da vincere, Eurilink University Press, pag. 331-341 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ MARCELLO CLARICH ] 

  

  

 

  I materiali della legge nel giudizio amministrativo, pubblicato sul sito di www.giustizia-
amministrativa.it 

  Profili pubblicistici del Codice del Terzo Settore, in Liber Amicorum per Salvatore Raimondi, 
Napoli, Editoriale Scientifica, pag. 129-137 

  Il rinnovo delle concessioni per la distribuzione elettrica in Italia, in Energia 1/2022, pag. 50-55 

  Le innovazioni per la qualificazione degli operatori economici, in Contratti pubblici e innovazioni, 
Jovene, pag. 79-85 

  Cosa cambia per i cittadini, in PNRR, Cos’è, a cosa serve, Il Sole 24 Ore, pag. 9-12 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clausole generali e diritto amministrativo, in Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva 
multidisciplinare, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 219-244. 

La riforma della pubblica amministrazione nello scenario post Covid-19: le condizioni per il 
successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in Luiss Law Review 1/2021, pag. 92-97. 

Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, in Astrid 
Rassegna n. 12/2021, pag. 1-15 

Alle radici del paradigma regolatorio dei mercati, in Mercati regolati e nuove filiere di valore, G. 
Giappichelli Editore, pag. 17-27 

I motivi inerenti alla giurisdizione nel “dialogo” tra le Corti supreme, in Il Corriere giuridico 
2/2021, pag. 162-180 

Il Recovery Fund può innescare la rigenerazione della PA, in La P.A. vista da chi la dirige, X 
Rapporto, 2020, pag. 15-18. 

Il “public enforcement” del diritto antitrust nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 21-bis della l.n. 287/1990, in L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei poteri 
pubblici, Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, G. Giappichelli Editore, pag. 26-33. 

Garanzie del contraddittorio e tutela giurisdizionale in tema di sanzioni delle autorità indipendenti 
nel settore finanziario, in Giurisprudenza Commerciale, Fasc. 1-2021, pag. 100-106. 

La regolazione indipendente nella Direttiva sui servizi di media e audiovisivi (SMAV), in Testo 
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, La Tribuna, pag. 149-153. 

 

Sanzioni delle autorità indipendenti e garanzie del contraddittorio, in Scritti per Franco Gaetano 
Scoca, Napoli, Editoriale Scientifica, pag. 947-954. 

Corte costituzionale tedesca, Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Banca Centrale Europea, 
ovvero oportet ut scandala eveniant, in Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario, Fasc. 3-
4/2020, pag. 347-362. 

Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il tramonto di un modello?, in Scritti in onore di 
Franco Pizzetti, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 3-20. 

Sanzioni delle Autorità indipendenti e garanzie del contraddittorio, in Rivista trimestrale di diritto 
dell’economia, pag. 40-46 

Perché è difficile fare riforme della pubblica amministrazione utili all’economia, in Analisi 
giuridica dell’economia fasc. 1/2020 

La specialità: interesse sociale vs. interesse pubblico, in Le società a controllo pubblico, Atti del 
Convegno, Palermo 5-26 maggio 2018, Riccardo Ursi e Michele Perrino (a cura di), Torino, 
Giappichelli, pag. 23-29 

Il Codice di giustizia contabile e l’effettività delle tutele, in Giustamm.it - Atti del convegno su “Il 
codice di giustizia contabile: bilanci e prospettive” Università di Foggia, 5 aprile 2019, pag. 30-35 

Giustizia amministrativa e processi economici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1/2020, 
pag. 19-31 

Riforme amministrative e sviluppo economico, in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1/2020, 
pag. 159-188 

Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il tramonto di un modello?, in Scritti in onore di 
Franco Pizzetti, Edizioni Scientifiche Italian, pag. 3-20 

Alle radici del paradigma regolatorio dei mercati, in Rivista della Regolazione dei mercati, Fasc. 
2/2020, pag. 230-239 

Quadro giuridico, regolamentare e assetti della pubblica amministrazione come fattori di 
sviluppo economico, in Italia 2030, Proposte per lo sviluppo, Milano, La nave di Teseo editore, 
pag. 262-285. 

Domenico Sorace e la scuola fiorentina, in Ragionando di diritto delle pubbliche amministrazioni, 
in occasione dell’ottantesimo compleanno di Domenico Sorace, Simone Torricelli (a cura di), 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 117-127. 

Regulation of the Italian Banking Sector: From the 1936 Banking Law to the European Banking 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ MARCELLO CLARICH ] 

  

  

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

Union, in The Changing Administrative Law of an EU Member State - The Italian Case, Springer 
Nature Switzerland AG e G. Giappichelli Editore, pag. 223-241. 

 

(a cura di Marcello Clarich) Commentario al Codice dei contratti pubblici, Torino, Giappichelli 

La disciplina dei contratti pubblici tra persistenze e spinte all’innovazione, in LUISS Law Review, 
n. 2/2019 

La disciplina del settore bancario in Italia: dalla legge bancaria del 1936 all’Unione Bancaria 
Europea, fasc. 1/2019, Giurisprudenza Commerciale, pag. 32-49 

Riflessioni sul rapporto giuridico statico e dinamico nella ricostruzione di Enrico Follieri, in Diritto 
e processo amministrativo, Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 175-179 

Continuità e discontinuità nella nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica, in Liber 
Amicorum Guido Alpa, Wolters Kluwer Cedam, pag. 235-256 

I termini del procedimento amministrativo alla luce del principio di buon andamento, in Azione 
amministrativa e rapporto con il cittadino alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento – 
Atti del convegno di Milano 13 novembre 2018, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 81-88 

The system of administrative and jurisdictional guarantees concerning the decisions of the 
European Central Bank, in The Palgrave Handbook of European Banking Union Law, pag. 91-
103 

La disciplina del golden power in Italia e l’estensione dei poteri speciali alle reti 5G, in Foreign 
Direct Investment Screening – Il controllo sugli investimenti esteri diretti, Giulio Napolitano (a 
cura di), Bologna, Il Mulino, pag. 116-120. 

 

Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il tramonto di un modello?, Rivista della 
Regolazione dei mercati, Fasc. 1/2018, pag. 2-15 

(a cura di), Concorrenza e Mercato, vol. 25/2018 “I poteri di impugnazione degli atti lesivi della 
concorrenza ex art. 21-bis L. antitrust, Giuffrè Editore, Milano. 

Il "public enforcement" del diritto antitrust nei confronti della pubblica amministrazione ai senti 
dell'art. 21-bis della L. n. 287/1990, in Concorrenza e Mercato, (a cura di MARCELLO 
CLARICH), vol. 25/2018, Giuffrè Editore, Milano, p.99-106 

Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa, in Diritto e processo amministrativo, 
vol. 2/2018, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 415-438 

Le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto amministrativo, in 
LUISS Law Review, n. 2/2018, pag. 24-34 

Le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto amministrativo, in La 
responsabilità dell’ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una 
comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli, Sapienza Università 
Editrice, pag. 367-375 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato come “giudice a quo” nei giudizi di 
costituzionalità, in Federalismi.it, n. 15/2018, pag. 1-4 

I controlli sulle amministrazioni locali e il sistema sanzionatorio, in Scritti in onore di Ernesto 
Sticchi Damiani, Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 199-212 

Il Codice Terzo Settore: un nuovo paradigma, in JUS-ONLINE, pag. 28-43 

 

 

 

Atti del convegno di Lecce del 28-29 ottobre 2016 “L'amministrazione pubblica nella prospettiva 
del cambiamento: il codice dei contratti e la riforma Madia”, Tavola rotonda Tradizione giuridica 
e deferenza europea: quali paradigmi per il diritto amministrativo italiano?, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, pag. 293-300 

Istituzioni, nuove tecnologie e sviluppo economico, Napoli, Editoriale Scientifica, pag. 1-63 (in 
Diritto Pubblico, n. 1/2017, pag. 75-97) 

Referendum costituzionale e regolazione dell’energia, in Energia n. 1/2017 (pag. 30-34) 

L’Europa e il dopo Brexit. Un nuovo paradigma?, in Unione Europea. 60 anni e un bivio, Eurilink 
University Press (pag. 81-86) 

 

 

 

M. CLARICH, F. LUISO, A. TRAVI, Prime osservazioni sul recente codice del processo avanti 
alla Corte dei Conti, in Diritto processuale amministrativo, Fasc. 4/2016, Milano, Giuffrè Editore 
(pag. 1271-1284) 
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2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto Europeo e nazionale, in 
Diritto amministrativo, Fasc. 1-2/2016, Milano, Giuffrè Editore (pag. 71-92) 

La tutela della concorrenza nei contratti pubblici, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, Vol. 
3/2016, Bologna, Il Mulino (pag. 737-752) 

I poteri di vigilanza della banca centrale Europea, in I servizi pubblici economici tra mercato e 
regolazione. Atti del 20° Congresso italo-spagnolo dei professori di diritto amministrativo, Napoli, 
Editoriale Scientifica (pag. 97-120) 

 

 
Contratti pubblici e concorrenza, in La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di 
semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, Atti del 61° convegno di studi 
di scienza dell’Amministrazione – Varenna 2015 (pag. 265-303) 
Il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e ACRI, ovvero uno strumento 
inedito di regolazione consensuale atipica, in Riforme opinioni a confronto – Giornata di studi in 
ricordo di Livio Paladin, Iovene Editore (pag. 401-410) 
Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale, in 
Concorrenza e mercato 2015, Giuffrè editore (pag. 197-207) 
Autorizzazioni e concessioni: presidi dell’interesse pubblico o barriere all’accesso del mercato?, 
in Il diritto dell’economia, vol. 1/2015, Mucchi Editore (pag. 9-21) 
La riflessione scientifica attuale sulla regolazione dei mercati, in Diritto e processo 
amministrativo, vol. 2-3/2015, Edizioni Scientifiche Italiane (pag. 413-421) 
Liberalizzazione e regolazione del mercato italiano: l’Autorità, in Riforme Elettriche tra efficienza 
ed equità, Bologna, Il Mulino (pag. 335-353) 
La “mano visibile” dello Stato nella crisi economica e finanziaria, in Rivista della regolazione dei 
mercati, n. 2/2015, Giappichelli 
I ricorsi dinanzi alle autorità amministrative indipendenti, in Verso nuovi rimedi amministrativi?, 
Editoriale Scientifica (pag. 125-131) 

 

 

Governance of the single supervisory mechanism and non-Euro member states, in Towards the 
European Banking Union – Achievements and Open Problems, Passigli Editori 

I controlli sulle amministrazioni locali e il sistema sanzionatorio – In Rivista della Corte dei conti 
(pag. 378-386) 

Autorizzazioni e concessioni: presidi dell’interesse pubblico o barriere all’accesso al mercato? In 
Astrid, 60° Convegno degli Studi Amministrativi di Varenna 

M. CLARICH - B. MATTARELLA, Efficienza e riduzione della spesa nel sistema pubblico, AAVV, 
in “Problematiche e prospettive nel percorso di riduzione della spesa pubblica in Italia”, Bologna, 
Il Mulino, pag. 95-118 

M. CLARICH – B. MATTARELLA, Un nuovo sistema regolatorio per lo sviluppo economico, in 
“Analisi giuridica dell’economia”, Bologna, Il Mulino, pag. 363-381 

 

 

 

Dove va l’amministrazione tra autonomie, istanze unitarie e Unione Europea, in 
“Amministrazione e democrazia”, atti della giornata di studi per il ventennale del centro Vittorio 
Bachelet, Cedam, pag. 412-416 

The rules on public contracts in Italy after the Code of Public Contracts, in “Italian journal of 
public law” – vol. 5 Issue 1/2013 (pag. 43-56) 

I poteri di impugnativa dell’AGCM ai sensi del nuovo art. 21-bis l. 287/90, in “Concorrenza e 
mercato” 2013, pag. 865-870 

La sicurezza economica?, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 2-3/2013, pag. 333-348 

Indipendenza e autonomia delle autorità amministrative indipendenti, relazione svolta al 
Convegno “Le Autorità Amministrative Indipendenti – Bilancio e prospettive di un modello di 
vigilanza e regolazione dei mercati” organizzato dal Consiglio di Stato a Roma il 28 febbraio 
2013, pubblicato anche sul sito dell’AVCP 

M. CLARICH – B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione, in “La legge 
anticorruzione, prevenzione e repressione della corruzione”, Torino, G. Giappichelli Editore, pag. 
59-69 

M. CLARICH, Il caso Montepaschi e i limiti della vigilanza, in “Treccani, Il libro dell’anno 2013”, 
Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, pag. 346-347 

M. CLARICH, Forum contratti pubblici, atti del convegno, in “Contratti pubblici”, F. Merloni, A. 
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2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Camanzi e A. L. Perrotti (a cura di), Roma, Arel Editore, pag. 44-45; 55-59; 134-135 

 

 

 

Art. 4 Giurisdizione dei giudici amministrativi in “Codice del Processo Amministrativo” (D.Lgs. 2 
luglio 2012, n. 104) – Annotato con dottrina, giurisprudenza e formule, Aggiornato al primo 
decreto correttivo (D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195) Tomo I (art. 1-39) di III – Competenza e 
giurisdizione, giudice e parti, azioni e domande, pronunce giurisdizionali – Nel Diritto Editore, 
pag. 65-73 

I nuovi poteri affidati all’antitrust, in “Quaderni costituzionali” – Rivista Italiana di Diritto 
Costituzionale – 1/12, Bologna, Il Mulino, pag. 115-118 

Liberalizzazioni per la crescita quali modifiche per le autorità, in “Energia”, 1/2012 Rivista 
trimestrale sui problemi dell’energia, pag. 24-26 

Autorità di vigilanza sul mercato finanziario: a) profili generali – Enciclopedia del Diritto – estratto 
annali V – Giuffrè, pag. 152-163 

Intervento al Convegno, Prospettive per i servizi pubblici locali e l'inhouse providing, in Rivista 
dei servizi pubblici di Confservizi Cispel Lombardia, pag. 28-32 

M. CLARICH – GIUSEPPE URBANO, I servizi pubblici locali di rilevanza economica dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale 199-2012 da “Il nuovo sistema degli enti territoriali dopo le 
recenti riforme”, Osservatorio delle Riforme, Maggioli Editore, pag. 109-127 

 

 

 

Allocazione dei rischi e incentivi per il contraente privato: un’analisi delle convenzioni di project 
financing in Italia, in “Le infrastrutture in Italia”, Banca d’Italia Eurosistema, n° 7, pag. 289-291 

Gli strumenti di accelerazione delle procedure, in “Annuario di diritto dell’energia”, Roma, Il 
Mulino, pag. 149-165 

Le nuove modalità della vigilanza e i profili sanzionatori, in “Nuove Regole per le relazioni tra 
banche e clienti. Oltre la trasparenza?”, Quaderni della Cassa di Risparmio di San Miniato 
S.p.A., Torino, Giappichelli Editore, pag. 155-164 

L’attuazione della direttiva Bolkestein e il suo impatto sul modello italiano di regolazione, in “Il 
modello Europeo di regolazione”, Atti della giornata di studio in memoria di Salvatore Cattaneo, 
Napoli, Jovene Editore, pag. 91-96 

Conclusioni, in La riforma del processo amministrativo. La fine dell’ingiustizia amministrativa? 
Giornata di studi in onore del prof. Fabio Merusi, a cura di Elisabetta Catelani, Alfredo Fioritto, 
Alberto Massera, Napoli, Editoriale Scientifica (pag. 307-314) 

 

 

Commentario al Codice dei contratti pubblici. In “Le nuove leggi amministrative”, Torino, 
Giappichelli, pag. 27-32 

CLARICH - G. FIDONE - G. FONDERICO. Commentario al codice dei contratti pubblici. In “Le 
nuove leggi amministrative”, Torino, Giappichelli (pag. 1-1220) 

I principi dell’azione amministrativa nell’integrazione tra ordinamento nazionale e comunitario, in 
“Il diritto amministrativo alle soglie del nuovo secolo. L’opera scientifica di Fabio Merusi”, 
Edizioni ETS, pag. 43-50 

Le società partecipate dallo stato e dagli enti locali fra diritto pubblico e diritto privato, in “Le 
società a partecipazione pubblica”, Fabrizio Guerra (a cura di), Quaderni Cesifin, Giappichelli, 
pag. 1-12 

La quantificazione del danno patrimoniale nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione, in 
“Danno e responsabilità”, pag. 75-82 

Il diritto amministrativo alle soglie del nuovo secolo. L'opera scientifica di Fabio Merusi, Pisa 
Edizioni ETS pag. 13-15 

Le azioni, in Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, pag. 1121-1128 

La tutela degli utenti tra rimedi amministrativi e giurisdizionali, atti del convegno, in “la 
regolazione dei servizi di interesse economico generale” (in collaborazione con L. Zanettini e 
Tecla Rodi) Firenze, Giappichelli, pag. 221-241 

M. CLARICH – B. MATTARELLA, Leggi più amichevoli per la crescita economica, in “Quaderni 
costituzionali – Rivista Italiana di Diritto Costituzionale”, Bologna, il Mulino, pag. 817-820 

M. CLARICH – B. MATTARELLA, La Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche nel panorama delle autorità indipendenti, in Il nuovo 
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ordinamento del lavoro pubblico e il ciclo della performance, Promo P.A. Fondazione, 2010 
(pag.133-148) 

 

   

   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Studio Legale Clarich - Associazione professionale 

Viale Liegi, 32 - 00198 Roma 

Tel. +39 0645494442 Fax +39 06 4549 4229 

 

 

  

 

 

 


