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C U R R I C U L U M  V I T A E  
attività scientifica e didattica 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  FARES Guerino Massimo Oscar 

Indirizzi  Univ.: Via del Castro Pretorio 20, 00185 Roma Italy; Std: Via Bisagno 14, 00199 
Roma (Italy) 

Telefoni  06.57334059 (Univ.) – 06.86206920 (Std.) – 349.2420336 / 334.6271526 (Cell.) 

Fax  06.86206920 

E-mail  guerino.fares@uniroma3.it, profguerinofares@gmail.com 

 

Nazionalità e Codice fiscale  Italiana, FRSGNM70A29A662R 
 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a) 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Roma Tre, delegato del 
Rettore ai rapporti con gli studenti. Abilitato alle funzioni di professore ordinario. 

Docente di “Diritto delle pubbliche amministrazioni e politiche territoriali”, “Istituzioni di diritto 
pubblico”, “Diritto scolastico” e “Diritto della salute e del farmaco” nel Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma Tre, ove è altresì Direttore del Master in “Metodologie e 
tecniche nell’educazione professionale per l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e l’handicap”. 

Direttore vicario e docente del Master interdipartimentale in “Diritto e management dei servizi 
sanitari e sociosanitari, Ordinamento del Farmaco”, dall’a.a. 2016/17 ad oggi. 

Ricercatore t.d. tipo B in Istituzioni di diritto pubblico, S.C. Diritto amministrativo, presso il 
Dipartimento di Scienze delle Formazione dell’Università Roma Tre, dal 1° gennaio 2017. 

Responsabile dell’area “salute e privacy” e docente nel Master interdipartimentale di II livello in 
“Responsabile della protezione dei dati personali: Data protection officer e privacy expert” 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, dall’a.a. 2015/16 ad oggi; 

Docente di Diritto sanitario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, dall’a.a. 
2013/14 all’a.a. 2017/18, e di Istituzioni giuridiche e servizi socio-educativi e poi di Tutela delle 
libertà individuali e dei diritti sociali nella Facoltà di Scienze della formazione dell’Università 
Roma Tre, dall’a.a. 2012/13 all’a.a. 2018/19. 

Ricercatore t.d. tipo A in Diritto amministrativo presso i Dipartimenti di Giurisprudenza prima e di 
Scienze della formazione poi dell’Università Roma Tre, dal 1.6.2011 al 31.5.2016. 

Direttore del Master interdipartimentale di II livello in Ordinamento della salute e del farmaco nel 
welfare state dell’Università Roma Tre (Dipartimenti di Scienze della formazione e di 
Giurisprudenza) dall’a.a. 2015/16, già Coordinatore e docente del Master di II livello in Diritto 
sanitario e farmaceutico del medesimo Ateneo, Facoltà di Giurisprudenza, dall’a.a. 2010/11 
all’a.a. 2012/13. 

Direttore del Corso di perfezionamento del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre su “Il quadro delle responsabilità professionali, organizzative, etiche e 
deontologiche nel sistema salute”, accreditato INPS fra i corsi di formazione 2015 Valore PA. 

Coordinatore della clinica legale in “Regole e politiche dei servizi alla persona al tempo della 
crisi economica”, Università Roma Tre, a.a. 2016/17.  

Professore a contratto di Diritto amministrativo I presso il Dipartimento di giurisprudenza della 
Lumsa, sede di Palermo, nell’a.a. 2012/13. 

Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
Roma Tre, dal 2002 al 2005, in quanto vincitore primo classificato del relativo concorso. 
Da maggio 2006 ad aprile 2008 consulente presso il Formez – Centro di Formazione Studi di 
Roma, nell’ambito della “Ricerca Giannini - Fase II: Innovazione amministrativa e crescita del 
Paese. Rapporto con raccomandazioni”, per lo svolgimento di un’analisi critica sul tema: 
“Sovraffollamento istituzionale e strumenti di soluzione dei conflitti fra livelli di governo”. 
Da giugno 2008 a maggio 2010 titolare di un assegno di ricerca biennale in diritto amministrativo 
nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, a seguito del superamento, quale 
primo classificato, della apposita procedura concorsuale. Compiti didattici e di studio e ricerca. 
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Dall’anno 2001 a tutt’oggi collaborazione stabile con Studium iuris, rivista per la formazione nelle 
professioni giuridiche, ed. Cedam e poi Wolters Kluwer, con compiti di redazione di schede 
giurisprudenziali mensili, articoli e saggi, commenti legislativi a prima lettura, temi per il concorso 
da uditore giudiziario, questioni, resoconti a convegni, etc. 

Dal 2003 al 2006, collaborazione con la rivista Servizi pubblici e appalti, edizioni Giuffrè di 
Milano, con compiti di selezione e massimazione delle pronunce giurisprudenziali. 

Negli anni 2003-2009 svolgimento, con contratti di docenza, di cicli di lezioni nelle materie del 
diritto amministrativo e della giustizia amministrativa presso la Scuola superiore dell’economia e 
delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dell’interno e 
l’Istituto superiore di polizia. 

  Dall’a.a. 2002/03 all’a.a. 2004/05 docente incaricato, nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre, dello svolgimento di cicli di attività seminariali in materia di diritto delle 
telecomunicazioni. 

Dall’a.a. 2003/04 all’a.a. 2009/10, titolare di contratti di docenza per lo svolgimento di attività 
didattiche integrative o seminariali e di corsi di supporto all’insegnamento in diritto 
amministrativo nella facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

Docente responsabile delle attività formative “Legislazione universitaria”, “Contabilità pubblica” e 
“Diritto farmaceutico” nella Facoltà (poi Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università Roma 
Tre, dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/14. 

Docente nel Master universitario di II livello in Management delle Amministrazioni territoriali 
dell’Università della Calabria, nell’a.a. 2009/10.  

Responsabile del modulo didattico “La correttezza del procedimento amministrativo” nell’ambito 
del progetto formativo di Ateneo per la prevenzione della corruzione promosso dall’Area 
Supporto Programmazione Strategica e Prevenzione della Corruzione dell’Università Roma Tre, 
settembre 2013. 

Docente, e responsabile del modulo giuridico, nel Master in Economia e Management della 
sanità presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Istituzioni dell’Università di Roma Tor 
Vergata, dall’a.a. 2013/14 ad oggi. 

Docente nel Master di II livello in “Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico 
funzionario (civile-penale-erariale)” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
Roma Tre, a.a. 2015/16. 

Curatore della rubrica “Diritto farmaceutico” nella rivista di diritto pubblico on-line GiustAmm.it – 
Giustizia amministrativa (www.giustamm.it), dal 2011 al 2015. 

Redattore delle anteprime giurisprudenziali per la sezione Welfare della rivista il Nuovo Diritto 
Amministrativo, dal 2015 al 2018. 

Docente nell’ambito del corso di formazione presso la Azienda Sanitaria Locale RMB in tema di 
“Applicazione della L. n. 190/2012 – Trasparenza amministrativa e norme anticorruzione”, con 
un contributo didattico avente ad oggetto “Le misure di contrasto alla corruzione: profili 
amministrativistici”, novembre 2014. 

Docente nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto pubblico (Dipartimento di Giurisprudenza) e di 
Diritto costituzionale (Dipartimento di Scienze della Formazione), Univ. Roma Tre, a.a. 2016/17.  

Affidatario di attività di docenza sul tema “Il diritto di accesso” nel modulo giuridico 
amministrativo nell’ambito del 28° Corso d’Istituto della Scuola Ufficiali Carabinieri, marzo 2015, 
e sul tema “Il silenzio” nell’ambito del 29° Corso della medesima Scuola, febbraio 2016. 

Docente responsabile del modulo “Pianificazione, gestione e controllo della spesa” nel Master di 
II livello in Gestione degli appalti pubblici dell’Università Niccolò Cusano di Roma,  a.a. 2016/17. 

Tutor, docente e responsabile del coordinamento esercitazioni per il Diritto amministrativo nella 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Europea di Roma, dall’a.a. 
2014/15 all’a.a. 2016/17. 

Docente presso l’Altems dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ai Master in “Esperto 
giuridico per l’azienda sanitaria”, a.a. 2016/17, e in “Competenze e servizi giuridici in sanità”, 
a.a. 2017/18; nonché al corso di perfezionamento in “Responsabilità, risarcimento e 
assicurazione in sanità”, a.a. 2018/19. 
Docente presso l’Università LUM Jean Monnet al Master in “Diritto, Organizzazione e 
Programmazione dei Servizi alla Persona”, a.a. 2018/19. 

Visiting Professor in Diritto processuale amministrativo presso la Universiteti i Tiranёs, Fakulteti i 
Drejtesise, per un progetto didattico sul tema “The italian administrative system in light of the 
European Convention on Human Rights”, a.a. 2014/2015. 

Invitato, nel luglio 2016, presso la UIMP di Santander (Spagna) a presentare una comunicazione 
dal titolo “The cross-border provision of health services between Directive 2011/24/UE and 
freedom to choose citizen’s treatment: the confrontation with Italian system”, nell’ambito del IX 
Encuentro Interautonomico sobre protección juridica del paciente como consumidor”. 
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Avvocato dal 2001, iscritto all’Albo dell’Ordine degli avvocati di Roma, fondatore dello Studio 
Legale Internazionale Saccucci-Fares & Partners (SFP) e ivi referente per le materie del diritto 
sanitario e farmaceutico, dei servizi e dei contratti pubblici, dei concorsi pubblici e del pubblico 
impiego non privatizzato, della produzione di energia da fonti rinnovabili, dal 1.9.2014 fino al 
31.12.2016. 

Docente incaricato presso il primo (maggio/giugno 2017) e il secondo (maggio 2019) Corso di 
formazione manageriale per i Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale di cui all'Art. 3-bis del D. Lgs. n. 502/1992, Regione Campania, Formez. 

Docente incaricato di “Health law and the internet” presso l’International Summer School su 
“Medical Law and Bioethics” della A.U.Th. School of Law – Laboratory for the research of 
medical law and bioethics, Salonicco, 12 luglio 2019. 

Project Manager presso il CREA Sanità dell’Università di Tor Vergata per la realizzazione di 
progetti in tema di HTA, politiche della spesa pubblica sanitaria e regolazione giuridico-
economica dei dispositivi medici in ambito nazionale ed europeo (in corso). 

Collaboratore presso la Scuola di Direzione Aziendale – SDA dell’Università Commerciale Luigi 
Bocconi per lo svolgimento di un progetto di ricerca in tema di rimborsi derivanti da azioni di 
richiamo dal mercato di dispositivi medici difettosi attuate dai fabbricanti (luglio – ottobre 2020). 

Componente della commissione esaminatrice per la formazione delle rose dei candidati alle 
funzioni di direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria 
(DPGR 117 del 28.09.2020), incarico trimestrale dal settembre 2020. 

Componente di Redazione, dal 2017, della Rivista di fascia A “La Comunità Internazionale”. 

Membro dello Scientific Board del Sofia Legal Science Network (SLSN) presso l’Università di 
Sofia “St. Kliment Ohridski”, dal 1.9.2019 (in corso)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Laurea in Giurisprudenza nell’Università Luiss - Guido Carli di Roma nell’a.a. 1995/96, con voti 

110/110 e discussione di una tesi in diritto amministrativo dal titolo “L’esercizio dell’azione di 
responsabilità dinanzi alla Corte dei conti” e di due tesine rispettivamente in Diritto tributario e in 
Diritto fallimentare. 

  Conseguimento, nell’a.a. 2004/05 del titolo di dottore di ricerca in diritto amministrativo nella 
facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, con discussione di una tesi dal titolo 
“L’impresa radiotelevisiva tra obblighi di servizio pubblico e mercato”. 

 

 

 Conseguimento, nell’a.a. 2004/05, della qualifica di cultore di giustizia amministrativa 
nell’Università Lumsa di Roma e di Palermo. 
Conseguimento, nell’a.a. 2008/09, della qualifica di cultore di diritto amministrativo nella facoltà 
di giurisprudenza della Università Kore di Enna. 
Conseguimento, nell’a.a. 2009/2010, della qualifica di cultore di diritto amministrativo e di diritto 
sanitario nella facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

 

TITOLI ACCADEMICI  Conseguimento della abilitazione all’esercizio delle funzioni di Professore associato in Diritto 
amministrativo (settore concorsuale 12/D1, comprensivo dei settori scientifico disciplinari IUS/10 
– Diritto amministrativo e IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico) dal 24.12.2013, per effetto del 
superamento dell’abilitazione scientifica nazionale – tornata 2012. 

Conseguimento della abilitazione all’esercizio delle funzioni di Professore ordinario in Diritto 
costituzionale (settore concorsuale 12/C1, comprensivo dei settori scientifico disciplinari IUS/08 
– Diritto costituzionale e IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico) dal 10.7.2020, per effetto del 
superamento dell’abilitazione scientifica nazionale – tornata 2018. 

 

MADRELINGUA  [ITALIANO ] 

ALTRE LINGUE  
  [INGLESE] [FRANCESE] 

• Capacità di lettura  [ottimo] [buono] 

• Capacità di scrittura  [ottimo] [sufficiente] 

• Capacità di espressione orale  [buono] [sufficiente] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Membro della Faculty del Master in Economia e Management della sanità gestito dal Consorzio 
per la Ricerca Applicata in Sanità (CREA) dell’Università di Roma Tor Vergata, dal 2014. 

Componente del Consiglio direttivo, e responsabile delle relazioni istituzionali, del Master di II 
livello in Diritto sanitario e farmaceutico nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, 
dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2012/2013. 

Componente del Consiglio direttivo del Master di I livello interfacoltà in Diritto dei servizi sanitari, 
management e coordinamento dei servizi socio-sanitari ed educativi, Dipartimenti di Scienze 
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della formazione e di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2014/15. 

Condirettore del Master di II livello interdipartimentale (Giurisprudenza e Scienze della 
formazione) in Diritto e management dei servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi 
dell’Università Roma Tre, nell’a.a. 2015/16. 

Componente del Consiglio direttivo e docente dei seguenti Corsi di perfezionamento e 
aggiornamento professionale accreditati INPS nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
Roma Tre: “Anticorruzione e trasparenza” (a.a. 2015/16); “Gestione e trasparenza dei dati 
informatici delle pubbliche amministrazioni (open data)” (a.a. 2015/16); “Tutela della privacy e 
diritto di accesso” (A.A. 2016/17); “Le nuove traiettorie della trasparenza amministrativa: 
prospettive interpretative ed applicative del D.Lgs. n. 97/2016 (cd. Foia)” (a.a. 2017/18); “La 
semplificazione amministrativa e le novità per la pubblica amministrazione” (a.a. 2017/18); “Il 
nuovo volto della pubblica amministrazione alla luce della riforma Madia” (a.a. 2017/18); “I 
bilanci degli enti territoriali” (a.a. 2017/18 e 2019/20); “La riforma del bilancio dello Stato” (a.a. 
2018/19); “Gestione integrata anticorruzione, privacy, D.Lgs. 231/2001. Elaborazione di un 
modello operativo unico per la mappatura dei processi, la valutazione e la gestione del rischio. 
Strumenti digitali ed opportunità” (a.a. 2019/20); “Dalla digitalizzazione dei documenti alla 
digitalizzazione dei processi. Elaborazione di un modello operativo e tecnologico per la 
digitalizzazione del front office e del back office. Strumenti digitali ed opportunità” (a.a. 2019/20); 
“Le nuove traiettorie della trasparenza amministrativa” (a.a. 2019/20). 

Membro del board per il progetto di ricerca su “I concetti di equivalenza ed assimilabilità 
terapeutica applicati ai farmaci, pricing e gare”, coordinato dal Consorzio per la Ricerca 
Economia Applicata in sanità - Crea sanità (direttore scientifico prof. F. Spandonaro), anni 2015 
e 2016. 
Membro, nel 2006, del “Gruppo studi immigrati e P.A.” presso il Si.L.E. (Sindacato Lavoratori 
d’Europa). 
Componente della commissione giudicatrice per l’affidamento di incarichi di supporto alla 
didattica nell’ambito dell’insegnamento di diritto sanitario nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre, dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2017/18. 

Membro del Gruppo di Riesame per la predisposizione del Rapporto Ciclico di Riesame secondo 
i parametri ANVUR per il corso di studio EPC (Educatore Professionale di Comunità), classe 
L19, Dipartimento di Scienze della Formazione, 2016. 

Tutor per l’area disciplinare “Legislazione amministrativa” nell’ambito del corso di formazione al 
personale TAB dell’Università Roma Tre coordinato dal Dipartimento di Scienze della 
formazione, dall’a.a. 2012/13 all’a.a. 2014/15, e attualmente responsabile dello stesso corso. 

Coordinatore dell’Area Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo nella SSPL 
dell’Università Europea, a.a. 2016/17. 

Proponente e referente del progetto di ricerca su “La tutela della salute oltre i confini nazional: 
per uno sviluppo efficace e sostenibile dell’assistenza transfrontaliera”, Call For Ideas – 2016, 
Università Roma Tre. 

Co-presentatore, e delegato ai rapporti con le aziende, del progetto di ricerca proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre sul tema “Metodo di determinazione 
tariffaria”, di cui al bando della Regione Lazio “Progetti di Gruppi di Ricerca. Conoscenza e 
Cooperazione per un Nuovo Modello di Sviluppo” (L.R. 13/2008 – Art. 4). 

PATENTE O PATENTI  Patente aB n. FG[XXXX]574X 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinatore scientifico per l’attuazione della convenzione fra il Centro di Eccellenza in Diritto 
Europeo “Giovanni Pugliese” dell’Università degli Studi Roma Tre e la Federlab Italia, avente ad 
oggetto la predisposizione di un sistema regolatorio per la remunerazione tariffaria delle attività 
sanitarie e assistenziali nei Sistemi sanitari regionali, dal 2012 al 2014. 
Referente scientifico per l’attuazione dell’accordo di collaborazione fra il Ministero della Salute e 
il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre avente ad oggetto la realizzazione di 
un progetto di studio e ricerca consistente nello svolgimento di attività di supporto giuridico delle 
funzioni della Direzione della programmazione sanitaria del Ministero e del Sistema di verifica e 
controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2012/13. 
Referente scientifico del progetto di redazione di un modello di determinazione delle tariffe di 
attività sanitaria specialistica, da correlarsi ad un “osservatorio prezzi”, commissionato al 
C.R.I.S.P.E.L. dell’Università Roma Tre dall’Ordine Nazionale dei Biologi, dall’a.a. 2017/18 ad 
oggi. 

Fondatore e progettista, nell’a.a. 2010/11, del Master di II livello in Diritto sanitario e 
farmaceutico nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

Coordinatore dell’opera “Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali”, a cura di G. 
Corso e V. Lopilato, 3 voll., ed. Giuffrè, 2006. 
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Coordinatore del volume collettaneo “Il diritto alla salute fra istituzioni e società civile”, ed. 
Giappichelli, 2009, a cura di G. Corso e P. Magistrelli, che raccoglie gli atti dell’omonimo 
convegno organizzato dalle Università Roma Tre e Cattolica del Sacro Cuore e svoltosi il 
27.11.08 presso (e con il patrocinio de) l’Accademia Nazionale dei Lincei. 

Coordinatore del volume collettaneo “Le responsabilità in ambito sanitario”, ed. Giappichelli, 
2010, a cura di G. Corso ed E. Balboni, che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno tenutosi il 
13.7.09 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei. 

Coordinatore del volume “Il processo amministrativo”, a cura di A. Quaranta e V. Lopilato, ed. 
Giuffrè, 2011, recante commento al Codice del processo amministrativo – d.lgs. n. 104/2010. 
Curatore, con Carlo Colapietro, Mariangela Atripaldi e Antonio Iannuzzi, del volume “I modelli di 
welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a confronto”, che raccoglie gli atti 
dell’omonimo  convegno internazionale tenutosi nei giorni 5 e 6 aprile 2017 presso l’Università 
Roma Tre. 
Website Coordinator at HeaLab EuroNet (https://healab.net/) da gennaio 2019; 
Direttore scientifico e fondatore della rivista di diritto sanitario e farmaceutico “Ius et Salus”, da 
settembre 2019. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche 

Sistema operativo: Windows XP 

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel, Access) 

Ottima conoscenza di Internet Explorer 

 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. Assunzione di cariche 

e di incarichi istituzionali 

 Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materie giuspubblicistiche (diritto pubblico 
generale, diritto amministrativo, giustizia amministrativa) e relatore in numerosi convegni, 
workshop, seminari ed incontri di studio. 
Autore di articoli pubblicati sui quotidiani Italia Oggi, Finanza e Mercati, quotidianosanità.it. 
Membro del Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di 
Legislazione comparata “Giorgio Recchia” (CRISPEL) dell’Università Roma Tre. 
Membro onorario dell’Instituto Mexicano del Amparo. 
Consulente di organizzazioni e federazioni dei settori sanitario e farmaceutico per la 
realizzazione di specifici progetti scientifici, fra cui Federlab Italia, Aiop, Innova Onlus, 
Fedefarma Puglia e Fenagifar. 
Ha curato, su incarico di aziende farmaceutiche e di associazioni di categoria rappresentative 
delle professioni sanitarie costituite per la tutela degli interessi degli associati, la redazione di 
progetti e proposte di riforma riguardanti, tra l’altro, la determinazione delle tariffe di specialistica 
ambulatoriale, l’accesso ai farmaci innovativi e l’utilizzo dei farmaci off label. 

Co-promotore, nel 2016, del Comitato di redazione della istituenda Rivista telematica “Rileggere 
la giurisprudenza”. 

Componente del Comitato scientifico e Responsabile di settore per la Sezione Welfare della 
rivista il Nuovo Diritto Amministrativo, dal 2014 al 2018. 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Discipline Giuridiche 
dell’Università Roma Tre, dall’a.a. 2012/13 ad oggi. 
Direttore scientifico, con F. Spandonaro, del corso di formazione in tema di “Regolazione e 
market access del farmaco” promosso e gestito dal Consorzio per la Ricerca Economica 
Applicata in sanità, dall’a.a. 2016/17 ad oggi. 
Componente delle commissioni giudicatrici per l’attribuzione di incarichi di insegnamento in 
materie giuspubblicistiche (dipartimento di scienze della formazione) e di contratti integrativi 
della didattica in diritto sanitario oltre che per la clinica legale “Welfare, diritti sociali e territorio” 
(dipartimento di giurisprudenza) nell’Università Roma Tre, dall’a.a. 2012/13 ad oggi. 
Componente della commissione elettorale centrale dell’Università Roma Tre per l’elezione del 
Senato accademico, sessioni 2016 e 2019, e del Consiglio di amministrazione e delle 
Rappresentanze studentesche. 
Membro del Consiglio del Corso di Laurea in Educatore Professionale di Comunità dal 2014 al 
2018 e del Consiglio del Corso di Laurea in Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia dal 2019 
ad oggi, nel Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 
Membro del Gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Lucia Chiappetta sulla “Applicazione a 
scuola di core set ICF-CY per la certificazione delle competenze degli allievi con disabilità. Una 
design based research nella prospettiva dell’EBE”, dall’a.a. 2015/2016. 
Afferente, dall’a.a. 2015/2016 a tutt’oggi, al Laboratorio di ricerca su “Emerging Educationals 
Needs” nel Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 
È stato invitato più volte agli eventi scientifico-culturali promossi da Motore sanità. 
Ha condotto ricerche su temi di carattere interdisciplinare vertenti nell’ambito del diritto pubblico 
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e costituzionale, del diritto amministrativo, della contabilità pubblica, del diritto dell’economia, dei 
diritti umani. 
È membro del collegio dei referees della rivista Corti Supreme e Salute (dir. R. Balduzzi). 
Ha partecipato, dal 1998 al 2000, alle attività di studio e ricerca per la Rivista Parlata di Diritto 
Concorsuale e Commerciale (Ripdico) diretta dal Pres. Umberto Apice. 
È stato invitato in qualità di relatore alla Summer School di Motore Sanità in Asiago, edizione 
2015, dal titolo “Il Futuro del SSN fra Modelli Organizzativi, Sostenibilità ed Innovazione”.   
Ha tenuto (29.5.2012 e 12.6.2019) audizioni in Parlamento in materia di riforma dei servizi 
sociali e sanitari e relativi sistemi di organizzazione, erogazione e finanziamento. 
Membro dell’Editorial Board della Rivista L’Educatore Professionale, Casa Editrice Pagine e poi 
Armando editore, dal gennaio 2017. 
Componente del Comitato Scientifico del Comitato Sindrome Intestino Irritabile – IBSCOM, da 
aprile 2017. 
Membro del comitato organizzatore del Convegno internazionale sui modelli di welfare sanitario 
comparato, Università Roma Tre, 5-6 aprile 2017. 
Relatore ai Convegni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (20 marzo 2017) e 
dell’Associazione Il Chiostro (22 marzo 2017) in tema, rispettivamente, di regolazione della 
privacy e di sistemi di governance del farmaco. 
Componente della Commissione Piani di Studio e della Commissione SUA nell’ambito del Corso 
di studi EPC presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, 
dall’a.a. 2015/16. 
Membro  fondatore dell’European Network on Health, Law & Bioethics (HeaLaB EuroNet), 
costituito da docenti di diritto sanitario delle Università di 7 Paesi europei (Università Roma Tre, 
Universidad de Cantabria - Santander, Aristotle University di Thessaloniki, Université Jean 
Moulin di Lyon, Università di Sheffield, Università di Heidelberg e Mannheim, Erasmus 
University di Rotterdam). 
Delegato a rappresentare l'Università Roma Tre nel Centro universitario per lo sport sociale 
costituito dalle Università Roma Tre e Roma Tor Vergata, da gennaio 2018. 
Coordinatore della attività di carattere scientifico e organizzativo inerenti l'attuazione dell'accordo 
fra l'Università Roma Tre e il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle 
iniziative antiracket e antiusura avente ad oggetto la promozione e realizzazione della più ampia 
informazione sul Fondo di rotazione come strumento di contrasto al racket e all'usura, da 
febbraio 2018. 
Componente eletto del Collegio dei Probi Viri dell’AIOP – Associazione Italiana Ospedalità 
Privata, dal maggio 2018 con incarico di durata triennale. 
Responsabile scientifico per l’attuazione dell’accordo di programma stipulato nel dicembre 2017 
fra il Ministero della Salute e il CRISPEL dell’Università Roma Tre per la realizzazione di un 
progetto di analisi e ricerca con proposte di modifica del regime vigente in tema di fondi sanitari 

integrativi, della durata di mesi diciotto a decorrere dal 1° marzo 2018. 

Coordinatore scientifico del secondo HeaLab EuroNet research meeting sul tema “Legal, 
medical & economic dimensions of demographic changes: implications for resourcing health in 
Europe. Some questions about the potential connections between innovative drug policies, 
migration phenomenon and progressively ageing population”, European Network on Health, Law 
and Bioethics, Roma, 11 e 12 settembre 2018. 
Membro del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’Interno, su decreto e con il 
coordinamento del sottosegretario di Stato Dott. Luigi Gaetti, per la predisposizione di proposte 
di modifica alle leggi 7 marzo 1996 n. 108 e 23 febbraio 1999 n. 44, dal 19 novembre 2018 – 
“Gruppo di studio sulle iniziative Antiracket e Antiusura”. 
Dal 1° dicembre 2018 componente dell’unità di ricerca italiana intestata all’Università Roma Tre 
per la realizzazione del progetto Horizon 2020 denominato “SMEDATA – Garantire il Massimo 
Grado di Protezione della Privacy e dei Dati Personali attraverso Strumenti Innovativi per le PMI 
e i Cittadini”, di durata biennale e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
Justice Program dell’Unione Europea. Obiettivo del progetto è garantire l’effettiva applicazione 
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali attraverso la sensibilizzazione, la 
moltiplicazione della formazione e lo sviluppo sostenibile delle capacità per le PMI e le 
professioni legali. Ne sono partners, oltre ad UniRomaTre, il Garante per la protezione dei dati 
personali, la Commissione per la protezione dei dati personali della Repubblica di Bulgaria, Apis 
Europe, l’Unione dei Giuristi Bulgari, la European Women Lawyers Association Bulgaria ed 
Ernst & Young Bulgaria. Nell’ambito del progetto SMEDATA ha tenuto nel 2019 cicli di seminari 
e relazioni presso le sedi di Confindustria Salerno, Genova e Roma. 
Referente scientifico dell’accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 
1990, stipulato nel dicembre 2018 tra il Ministero della Salute e il C.R.I.S.P.E.L. dell’Università 
Roma Tre, per la realizzazione del progetto di ricerca su “Monitoraggio del contenzioso in 
materia di accreditamento istituzionale per una migliore governance del sistema”. 
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Responsabile tecnico-scientifico per la sezione di ricerca giuridica nell’ambito della convenzione, 
stipulata nel dicembre 2018 tra il Ministero della Salute e l’Università Tor Vergata - CEIS, per la 
realizzazione di un progetto di ricerca in tema di valutazione di impatto dei Regolamenti UE 
2017/745 e 2017/746 e di adeguamento ad essi della normativa nazionale sui dispositivi medici, 
oltre che di implementazione dei suddetti Regolamenti individuando metodologie per 
l’identificazione e la misura dell’innovazione. 
Da gennaio a settembre 2019 consulente presso lo staff tecnico del Ministro della Salute per 
l’elaborazione di testi normativi e regolamentari in materia sanitaria e farmaceutica. 
Dal 7 gennaio 2019 componente della commissione giudicatrice nel concorso pubblico, per 
esami, per il conferimento di n. 30 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
collaboratore amministrativo professionale - Cat. D, settore giuridico amministrativo, bandito 
dalla Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). 
Dal 7 giugno 2019 componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente 
amministrativo di seconda fascia dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 
Coordinatore, da aprile 2019, della ricerca internazionale di durata quadrimestrale avente ad 
oggetto l’analisi comparativa delle legislazioni adottate in materia di dati personali sensibili da 
sette Paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Grecia, Bulgaria, Polonia, Romania). 
Moderatore del panel “The Role of Courts in Financial Matters” nell’ambito della “III Erasmus 
Legal Science Week” sul tema “The Role of Courts in Contemporary Legal Orders”, University of 
Sofia “St. Kliment Ohridski”, 30 marzo 2019. 
Promotore della conferenza internazionale su “Cross-border health care in the European Union. 
The cultural and institutional approach on health tourism: a comparative overview”, Università 
Roma Tre, Dipartimento di eccellenza di Giurisprudenza, 23 maggio 2019. 
Curatore del volume “The protection of personal data concerning health at the European level. A 
comparative analysis”, Eleven-Giappichelli ed., 2020. 
Ricercatore nel progetto di ricerca competitivo bandito e aggiudicato da IDIVAL (Valdecilla – 
Istituto de Investigacίon Sanitaria, in collaborazione con il Cantabria Campus Internacional), sul 
seguente temao: “Diseño de buenas prácticas en materia de protección de datos clínicos y de 
medidas para el desarrollo de Big Data sanitarios. Implementación ético-jurídica en el entorno 
biosanitario de Cantabria”, prot. nr. INNVAL19/04, durata: 5/11/2019 - 14/11/2021, referente: 
Prof. Dr. Joaquín Cayón de las Cuevas. 
Componente del “Gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza COVID-19”, istituito con D.M. 
31/3/2020 del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, con compiti di studio 
e analisi per il supporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Amministrazioni 
pubbliche nella definizione di politiche di contenimento del contagio da COVID-19. 
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RELAZIONI A CONVEGNI 

 

 1) “L’ente pubblico nel sistema del d. lgs. 231/2001”, convegno su “La responsabilità da reato 
degli enti collettivi” - Nule (SS), 30 novembre 2002; 
2) “La giurisprudenza costituzionale in materia di fondazioni bancarie”, convegno su “Funzione 
sociale delle banche e delle fondazioni” - Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, Roma, 
7 giugno 2006; 
3) “La tutela degli utenti”, convegno su “Il recepimento della direttiva Servizi Media Audiovisivi ed 
il futuro delle televisioni digitale” - Università Roma Tre, 17 marzo 2010; 
4) “Evoluzione e criticità del sistema giuridico della sanità italiana”, tavola rotonda sul tema 
“Governance sanitaria tra pubblico e privato”, Incontri clinico-radiologici di neuroscienze - Isola 
di Ponza (LT), 5 giugno 2010; 
5) “Il concorso delle strutture pubbliche e private alla realizzazione dei fini del S.S.N.: bilanci e 
prospettive”, convegno su “Le prospettive di riforma del D.Lgs. 502”, Università Roma Tre, 26 
maggio 2011; 
6) “Le misure di contenimento della spesa sanitaria nella prospettiva federalista”, convegno su “I 
costi standard e i meccanismi di ripartizione del finanziamento della Sanità (Regioni e ASL): una 
sfida per la corretta allocazione delle risorse” – Accademia Nazionale dei Lincei, 18 luglio 2011; 
7) La qualità delle regole per una buona sanità, XXII Congrès de l’ALASS, Lausanne, 2 
settembre 2011; 
8) “Pubblico e privato in sanità: l’occasione mancata dal decreto Bindi”, convegno su 
“Sostenibilità e tenuta dei sistemi sanitari: quali sinergie tra pubblico e privato?”, Grosseto, 19 
novembre 2011; 
9) LDR Less Drugs Regimens PI/r based – Aspetti giuridico-regolatori, Roma, 13 marzo 2012;  
10) “Le fonti legislative dell’emergenza pediatrica”, Roma San Camillo, 12 maggio 2012; 
11) La tutela della salute e la crisi del regionalismo”, convegno su “Il sistema sanitario tra diritto 
ed economia”, Università Roma Tre, 13 novembre 2012; 
12) Quali prospettive per il servizio farmaceutico nel welfare del futuro?, convegno su “Nuovo 
welfare: pubblico, privato o mercato? Il futuro della professione alla luce delle nuove politiche di 
finanziamento del SSN”, Bologna, Cosmofarma Exhibition, 20 aprile 2013; 
13) La cattiva organizzazione come fonte di responsabilità: riflessi sulla medicina difensiva, 
convegno su “La medicina difensiva in tempi di crisi: qualcosa che il Paese può ancora 
permettersi?”, Sala Conferenze del TAR Lazio, 14 maggio 2013; 
14) Il futuro dell’Oncologia alla luce della spending review, VIII Giornata nazionale del malato 
oncologico, Roma, Senato della Repubblica, 16 maggio 2013; 
15) La tutela del diritto alla salute al tempo della crisi: problemi e prospettive, workshop 
promosso da Abbvie su “La spending review dell’amministrazione sanitaria. Il traguardo 
dell’efficienza”, Roma, Camera dei deputati, 19 dicembre 2013; 

16) L’importanza della rete farmaceutica nelle più recenti interpretazioni della giurisprudenza 
europea, convegno su “Il farmacista in Rete. Fare sistema nella nuova Sanità: obiettivi e 
strategie della professione”, Catania, 22 marzo 2014; 

17) Trasparenza e riservatezza nell’interpretazione giurisprudenziale, convegno su “Sanità 
digitale”, Trieste, 20 giugno 2014; 

18) Censimento e tracciabilità dei crediti verso gli enti del servizio sanitario, convegno “MEF e 
Pubblica Amministrazione - D.L. n. 66/2014: sviluppi e scenari futuri”, Roma, 27 giugno 2014; 

19) La responsabilità per mancata o inadeguata adozione dei modelli organizzativi: distribuzione 
del rischio fra operatori e strutture sanitarie, convegno su “L’applicazione del D.Lgs. 231 
nell’ospedalità privata”, Palermo, 2 luglio 2014; 

20) Il peso dei legislatori nelle proposte di riforma del Titolo V della Costituzione, convegno su 
“La salute dei cittadini: modelli e collaborazioni per la sostenibilità del diritto alla salute in Italia 
ed in Europa”, Lecce, 5 dicembre 2014; 

21) L’impatto del nuovo regolamento UE sulle sperimentazioni cliniche in Italia: principali criticità, 
riforme necessarie e traguardi da raggiungere, seminario AboutPharma su “Le sperimentazioni 
cliniche. Come prepararsi ad affrontare la sfida del nuovo Regolamento UE (536/2014)”, Roma, 
10 aprile 2015; 

22) Il budget per i nuovi farmaci: fondo dedicato vs. inserimento nella spesa farmaceutica, 
convegno su “Epatite C: investire oggi per risparmiare e migliorare la salute di domani”, 
Auditorium Ministero della Salute, Roma, 12 maggio 2015; 

23) L’eradicazione dell’Epatite C, fra modelli di finanziamento e realizzabilità dell’obiettivo, V 
Workshop di Economia e Farmaci (WEF), Milano, 7 giugno 2015; 

24) Analisi del contesto regionale ed ultime evoluzioni normative impattanti sull’accesso ai 
farmaci, Tavole regionali su “Nuove terapie nel trattamento dell’HCV: focus Regione Lazio”, 
Roma, 30 giugno 2015; 

25) La programmazione ed attuazione delle  politiche sanitarie fra centralismo e regionalismo, 
Summer School Motore Sanità, Asiago, 19 settembre 2015; 
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26) Il contrasto alla medicina difensiva, fra regole sulle responsabilità e regole di organizzazione: 
quale equilibrio?, IV Congresso Nazionale della Corte di giustizia popolare per il diritto alla 
salute, Rimini, 20 novembre 2015; 

27) Gli effetti giuridici della omessa o incompleta valutazione del paziente, XVI Evento Annuale 
Trisocietario Gastroenterologico Laziale, Roma, 11 dicembre 2015; 

28) L’efficacia del percorso curativo fra PDTA e buona organizzazione: profili giuridici, 52 
Congresso A.L.O.T.O., Roma, 12 dicembre 2015; 

29) Trasparenza dei dati clinici e bilanciamento di interessi: profili giuridici, Clinical Research 
Forum, Milano, 6 aprile 2016; 

30) Introduzione al tema: la digitalizzazione tra efficacia dei percorsi curativi, monitoraggio della 
spesa farmaceutica e tutela dei diritti, convegno su “La smaterializzazione dei documenti e il suo 
impatto sul sistema salute”, Roma, 6 maggio 2016; 

31) La gestione del rischio clinico: quadro legislativo e rapporti con la Medicina Difensiva, 
convegno su “Finanziaria 2016: risk management per ridurre il rischio clinico. Adempimenti, 
ricerca di evidenze e definizione di linee guida”, Roma, 31 maggio 2016; 

32) Il mercato dei servizi di interesse generale non economico, convegno su “Potere, interessi e 
mercati nelle trasformazioni del diritto amministrativo”, Roma, 20 giugno 2016; 

33) I farmaci innovativi fra livelli di spesa ed effettività del diritto alla salute: l’analisi prospettica 
del giurista, tavola rotonda su “Una nuova sfida nel trattamento dell’HCV: equilibrio tra 
appropriatezza prescrittiva e sostenibilità del sistema sanitario – Focus Regione Lazio”, Roma, 8 
novembre 2016; 

34) Bandi di gara e implicazioni legali: possiamo risparmiare?, in Primo Workshop di economia e 
farmaci per l’Inflammation: la sostenibilità dell’innovazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, 24 gennaio 2017; 

35) Il trattamento dei dati sensibili, Centro Studi Famiglia e Minori, corso di perfezionamento su 
“Responsabilità del medico e della struttura sanitaria”, Roma, 20 marzo 2017; 

36) Fare lobbying per crescere: focus sul settore farmaceutico, Lobby Day, Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino, Roma, 22 marzo 2017; 

37) Principi erogativi ed elementi organizzativi del Servizio sanitario italiano, convegno 
internazionale su “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a 
confronto”, Roma, 6 aprile 2017; 

38) La garanzia di effettività attraverso l’accesso ai farmaci innovativi, convegno internazionale 
su “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto”, Roma, 6 
aprile 2017; 

39) I. Protection of personal data at the European level. II .Compulsory vaccination: balancing 
with other rights, International Autumn School on Health Law & Bioethics - sessione su "NEW 
TRENDS IN HEALTH SYSTEMS & PATIENTS´ RIGHTS" presso l'Università di Santander 
(Spain), 22 novembre 2017; 
40)  I.The recent italian law about living wills; II. Assisted reproductive technologies in the italian 
legal system, convegno istitutivo dell' "European Network on Health Law & Bioethics Research", 
presso l'Aristotle University of Thessaloniki, 15-16 febbraio 2018; 
41) The impact of the Regulation EU 2016/679 on the protection of personal data concerning 
health, SECOND SOFIA “ERASMUS” LEGAL SCIENCE WEEK" su "RULE OF LAW AT THE 
BEGINNING OF THE XXI CENTURY", presso la University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, 
Faculty of Law, 24 marzo 2018; 
42) Legal, medical & economic dimensions of demographic changes: implications for resourcing 
health in Europe. Some questions about the potential connections between innovative drug 
policies, migration phenomenon and progressively ageing population, 2th Meeting of HeaLab 
EuroNet “European Network on Health, Law and Bioethics”, Università Roma Tre, 11 e 12 
settembre 2018; 
43) Tutela della salute e tutela dei dati personali dopo il Decreto Legislativo 101/2018, convegno 
intitolato “A 40 anni dalla legge 833 del 1978:le sfide per la sanità e la salute”, Roma, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 9 novembre 2018; 
44) Privacidad y sanidad, workshop su “Investigacíon clínica & Reglamento europeo de 
proteccíon de datos”, Instituto de Investigacíon Sanitaria Idival, Santander, 20 dicembre 2018; 
45) Proteccíon de datos personales en el ámbito europeo: cuestiones específicas, Jornada 
Derecho y Salud “La proteccíon de datos sanitarios ante el nuevo marco normativo, Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, 20 dicembre 2018; 
46) La responsabilità amministrativa per danno all’erario dopo la L. 24/2017: primi orientamenti e 
questioni aperte, La responsabilità medica dopo la legge Gelli-Bianco tra regole positive e 
prospettive future, Roma, Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto, 8 gennaio 2019; 
47) The contribution provided by the Italian Constitutional Court and the European Court of 
Human Rights to the development of the principle of self-determination: the effects on the 
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relationship between the right to health and the right to personal data protection, III “Erasmus 
Legal Science Week” about “The Role of Courts in Contemporary Legal Orders”, University of 
Sofia “St. Kliment Ohridski”, 30 marzo 2019; 
48) Politiche vaccinali e bilanciamento di interessi, incontro internazionale di studi su “Vaccini: le 
nuove frontiere della ricerca”, Roma, Ambasciata di Romania, 7 maggio 2019; 
49) The cross-border healthcare at the European level: the directive 2011/24/EU on the 
application of patients’ rights, International Conference on “Cross-border health care in the 
European Union. The cultural and institutional approach on “health tourism”: a comparative 
overview”, Università Roma Tre, 23 maggio 2019; 
50) L’implementazione del Regolamento Europeo in materia di dispositivi medici: stato dell’arte 
e prospettive, Convegno Sifeit su “La sperimentazione clinica dei nuovi dispositivi medici nei 
regolamenti europei. Opportunità ed elementi di criticità”, Roma, 5 giugno 2019; 
51) La sanità integrativa tra passato, presente e futuro: esperienze ed ipotesi di riforma, 
Indagine conoscitiva presso la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati, Roma, 
12 giugno 2019; 
52) Health as a human right, Seminar Global Health and Human Rights, Erasmus Law School & 
Erasmus University Rotterdam (the Netherlands), Rotterdam, 19 luglio 2019; 
53) The Italian debate on innovative drugs: order of political priorities and public funding 
assignment, III HeaLab EuroNet meeting, Mannheim, 25/26 agosto 2019; 
54) The impact of the EU Regulations 2017/745 & 746 on medical device market and patient 
safety, III HeaLab EuroNet meeting, Mannheim, 25/26 agosto 2019; 
55) Il ruolo della componente di diritto privato nel quadro giuridico del Sistema Sanitario 
Nazionale, Forum Mediterraneo in Sanità, Bari, 20 settembre 2019; 
56) Regionalismo differenziato e ordinamento farmaceutico: quali prospettive?, XVII Convegno 
nazionale di Diritto sanitario su “La salute alla Carta. Il SSN di fronte alle sfide del regionalismo 
differenziato”, Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, 8 novembre 2019; 
57) Telemedicina, gestione dell’emergenza e tutela delle libertà individuali, Webinar su 
“Tecnologia e libertà nell’epoca della pandemia: contact tracing e telemedicina”, 27 maggio 
2020; 
58) Il caso della app immuni, Webinar su “Uso delle tecnologie e impatto sui diritti fondamentali. 
Dialogo con i componenti del Gruppo di lavoro DATA DRIVEN per l’emergenza COVID-19”, 26 
giugno 2020; 
59) Covid-19, artificial intelligence e data protection, Seminario “XIII Encuentro interautonómico 
sobre protección jurídica del paciente: retos bioéticos y jurídicos de la COVID-19”, Santander, 
27 agosto 2020; 
60) Health systems, fight against Covid-19 and digitalization: is global law the main way?, 
Round-table: Mapping legal responses to Covid-19, Santander, 27 agosto 2020; 
61) Il GDPR a scuola: la cornice normativa e i suoi riflessi istituzionali e organizzativi, Webinar 
eTwinning su “Il GDPR a scuola: immagini di minori e privacy”, Roma, 28 ottobre 2020; 
62) I sistemi sanitari alla prova dell’emergenza pandemica, Introduzione al Convegno 
internazionale presso l’Università Roma Tre per l’inaugurazione del Master in Diritto e 
management dei servizi sanitari e sociosanitari. Ordinamento del farmaco e dei dispositivi 
medici”, Roma, 5 febbraio 2021; 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 1) Lavori pubblici di somma urgenza e indebito arricchimento dell'amministrazione locale, in 
Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi, 2000, fasc. 3, p. 21 ss.; 2)  La conferenza di 
servizi dopo la l. 24 novembre 2000, n. 340, in Studium iuris, 2001, p. 807 ss.; 3) 
Patteggiamento e responsabilità amministrativa e disciplinare: tra orientamenti consolidati e 
novità normative, in Studium iuris, 2001, p. 1294 ss.; 4) La durata ragionevole del processo 
amministrativo (nota a Corte europea dei diritti dell'uomo, 5 ottobre 2000, Mennitto c. Italia), in 
Nuove autonomie, 2001, p. 623 ss.; 5) Appalto pubblico di forniture e disapplicazione d'ufficio di 
clausole in contrasto con l'ordinamento comunitario: in attesa della Corte di Giustizia (nota a Tar 
Lombardia Milano, sez. III, ordinanza 8 agosto 2000 n. 234), in Nuove autonomie, 2001, p. 642 
ss.; 6) Prime aperture dalla Corte costituzionale per il riequilibrio della responsabilità del 
funzionario che ordina forniture urgenti per l'ente pubblico locale (nota a Corte cost., ord., 6 
febbraio 2001 n. 26), in Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi, 2001, fasc. 3, p. 199 
ss.; 7) Il testo unico sulla documentazione amministrativa nel sistema delle fonti, in Studium 
iuris, 2002, p. 172 ss.; 8) Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle autorità 
indipendenti, in Studium iuris, 2002, p. 581 ss.; 9) Osservazioni sull'efficacia spaziale delle 
licenze di pubblica sicurezza (nota a Tar Lazio, sez. I ter, 14 maggio 2002 n. 4261), in Foro 
amministrativo-Tar, 2002, p. 1615 ss.; 10) Si consolida l'indirizzo giurisprudenziale sull'elezione 
dei membri delle comunità montane (nota a Tar Sardegna, 23 luglio 2002 n. 1123), in Foro 
amministrativo-Tar, 2002, p. 3422 ss.; 11) Diritto di difesa e segreto d'ufficio: nuove 
problematiche in tema di accesso agli atti della CONSOB (nota a Cons. St., sez. VI, 5 luglio 
2002 n. 3700, ord.), in Giustizia civile, 2003, I, p. 249 ss.; 12) La soppressione degli enti pubblici 
nella legge finanziaria 2003, in Studium iuris, 2003, p. 291 ss.; 13) Riflessioni sulla sentenza n. 
466/2002 della Corte costituzionale in materia radiotelevisiva, in www.giust.it, n. 3-2003, e in 
Giustizia amministrativa, 2003, p. 612 ss.; 14) Le prospettive del sistema radiotelevisivo italiano 
dopo la sentenza n. 466/2002 della Corte costituzionale, in Servizi pubblici e appalti, 2003, p. 
213 ss.; 15) Prime applicazioni dei principi del giusto processo al giudizio di responsabilità 
amministrativa (nota a Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 513), in Giurisprudenza costituzionale, 
2003, p. 1083 ss.; 16) Sui limiti temporali per far valere le illegittimità della conferenza di servizi 
decisoria (nota a Tar Toscana, sez. III, 11 aprile 2003 n. 1387), in Foro amministrativo-Tar, 
2003, p. 1615 ss.; 17) Pena patteggiata, tutela dell’affidamento e diritto di difesa del pubblico 
dipendente nel giudizio disciplinare (nota a Corte cost., 25 luglio 2002 n. 394), in Giustizia civile, 
2003, I, p. 2689 ss.; 18) Successione delle norme nel tempo e durata ragionevole del processo 
amministrativo, in Rivista di diritto processuale, 2004, p. 463 ss.; 19) Dalla Corte costituzionale 
l’ultima parola sulla natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria (nota a Corte cost., 29 
settembre 2003 n. 300) in Diritto e formazione, 2004, p. 359 ss.; 20) La responsabilità dell’ente 
pubblico per i reati commessi nel proprio interesse, in Cassazione penale, 2004, p. 2201 ss.; 21) 
Gli «acquisti» delle amministrazioni pubbliche dopo la legge finanziaria 2004, in Studium iuris, 
2004, p. 311 ss.; 22) La disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale fra Stato e 
regioni a statuto speciale: per la Consulta suum cuique (nota a Corte cost., 24 giugno 2003 n. 
221), in Giustizia civile, 2004, p. 1172 ss.; 23) Annullamento dell’aggiudicazione e ripercussioni 
sul contratto: qualche riflessione alla luce dei più recenti indirizzi interpretativi (nota a Tar 
Calabria - Catanzaro, 10 settembre 2004 n. 1781), in Foro amministrativo-Tar, 2004, p. 2681 
ss.; 24) Una lodevole pronuncia in materia di concorsi interni (nota a Tar Lazio, sez. I, 4 
novembre n. 12370), in Foro amministrativo-Tar, 2004, p. 2951 ss.; 25) La disciplina in materia 
di appalti pubblici sotto soglia e il sistema Consip al vaglio della Corte costituzionale (nota a 
Corte cost., 15 novembre 2004 n. 345), in Giurisprudenza costituzionale, 2004, p. 3859 ss.; 26) 
Il nuovo volto delle prefetture dopo il d. legisl. 21 gennaio 2004, n. 29, in Studium iuris, 2005, p. 
18 ss.; 27) L’invalidità del provvedimento amministrativo nella riforma legislativa in itinere, in 
Studium iuris, 2005, p. 141 ss.; 28) La Corte costituzionale ridefinisce i confini della giurisdizione 
esclusiva: profili generali, in Studium iuris, 2005, p. 285 ss.; 29) La Corte costituzionale 
ridefinisce i confini della giurisdizione esclusiva: le ricadute applicative, in Studium iuris, 2005, p. 
413 ss.; 30) Programmazione urbanistica ed insediamenti commerciali in una recente pronuncia 
della Corte costituzionale (nota a Corte cost., 22 giugno 2004 n. 176), in Rivista giuridica 
dell’edilizia, 2005, I, p. 21 ss.; 31) Ancora irrisolta la querelle sul riconoscimento economico delle 
mansioni superiori svolte ante d.lgs. n. 387 del 1998 (nota a Corte cost., 14 maggio 2004 n. 
142), in Giustizia civile, 2005, I, p. 1762 ss.; 32) Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica 
nel nuovo riparto di competenze fra Stato e Regioni (nota a Corte cost., 26 gennaio 2005 n. 31), 
in Giurisprudenza italiana, 2005, p. 1795 ss.; 33) Il nuovo procedimento amministrativo dopo la l. 
11 febbraio 2005, n. 15: i punti salienti della riforma, con G. Corso, in Studium iuris, 2005, p. 675 
ss.; 34) Dalla Corte costituzionale un nuovo argine alla disinvolta prassi dei concorsi riservati 
(nota a Corte cost. 21 aprile 2005 n. 159), in www.giustamm.it, 2005, n. 4; 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 (Continua) 

 35) Ricorso per motivi aggiunti e procura ad litem (nota a Tar Sardegna, sez. I, 5 aprile 2005 n. 
585), in Foro amministrativo – TAR, 2005, p. 1285 ss.; 36) I principi dell’attività amministrativa 
dopo la l. 14 maggio 2005, n. 80, con G. Corso, in Studium iuris, 2005, p. 995 ss.; 37) Gli istituti 
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della semplificazione procedimentale alla luce del nuovo riparto di competenze ex art. 117 Cost.: 
spunti di riflessione dalla sentenza n. 336/2005 della Consulta, in www.giustamm.it, 2005, n. 8, e 
in Giustizia amministrativa, 2005, p. 925 ss.; 38) Dal Tar Lazio alcune puntualizzazioni sulla 
tutela della concorrenza nei servizi di telefonia, in Servizi pubblici e appalti, 2005, p. 802 ss.; 39) 
La prelazione artistica nel codice dei beni culturali, in Studium iuris, 2006, p. 142 ss.; 40) 
Pluralismo istituzionale e giustizia amministrativa. Convegno del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche Bachelet della Luiss “Guido Carli” - Roma, Palazzo Spada, 23 giugno 2005, in 
Studium iuris, 2006, p. 377 ss.; 41) Il collegamento societario nelle gare di appalto, fra tutela 
della concorrenza ed esercizio della libertà d’iniziativa economica, in Servizi pubblici e appalti, 
2006, p. 123 ss.; 42) Il procedimento amministrativo, in G. Corso e V. Lopilato (a cura di), Il 
diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Giuffrè, 2006, p. gen., p. 561 ss.; 43) Ordine 
pubblico, sicurezza e incolumità pubblica, polizia locale, in G. Corso e V. Lopilato (a cura di), Il 
diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Giuffrè, 2006, p. spec. - II , p. 587 ss.; 44) 
Brevi notazioni sugli effetti del giudicato amministrativo di annullamento rispetto agli atti plurimi, 
in Foro amministrativo-Tar, 2006, p. 180 ss.; 45) Considerazioni su fondamento e portata della 
connessione fra tutela costitutiva e tutela risarcitoria, in Foro amministrativo-Tar, 2006, p. 294 
ss.; 46) Servizi pubblici locali e promozione della concorrenza fra Stato e regioni, in Studium 
iuris, 2006, p. 976 ss.; 47) Osservazioni sull’estensione dei principi fondamentali in materia di 
protezione civile (nota a Corte cost. 3 marzo 2006 n. 82), in www.giustamm.it, 2006, n. 3, e in 
Giustizia amministrativa, 2006, p. 315 ss.; 48) Sicurezza, sì ai consulenti per la Giunta. Non è a 
rischio la competenza esclusiva dello Stato in materia (nota a Corte cost. 17 marzo 2006 n. 
105), in Diritto e giustizia, 2006, n. 14, p. 60 s.; 49) Mansioni superiori, è guerra fra le Corti (nota 
a Cons. St., ad. plen., 24 marzo 2006 n. 3), in Diritto e giustizia, 2006, n. 16, p. 74 s.; 50) Il 
coraggioso revirement del Consiglio di Stato in tema di mansionismo nella pubblica 
amministrazione (nota a Cons. St., sez. V, n. 2099/2006), in www.giustamm.it, 2006, n. 4, e in 
Giustizia amministrativa, 2006, p. 467 ss.; 51) Sanità, tetti di spesa per i centri privati. Il 
provvedimento dell’Asl è atto plurimo (nota a Cons. St., ad. plen., 2 maggio 2006 n. 8), in Diritto 
e giustizia, 2006, n. 22, p. 112 ss.; 52) Il rilievo dei “comportamenti” ai fini del riparto 
giurisdizionale dopo la sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, in Studium iuris, 
2006, p. 1099 ss.; 53) Le pretese alla legittimità del procedimento sono diritti civili inderogabili 
(nota a Tar Puglia - Lecce, sez. II, 20 maggio 2006 n. 2879), in Foro amministrativo-Tar, 2006, 
p. 1461 ss.; 54) L’alternatività? Non è una regola assoluta. Il contenzioso fra ricorso 
straordinario e sede giurisdizionale (nota a Cons. St., ad. plen., 27 giugno 2006 n. 9), in Diritto e 
giustizia, 2006, n. 30, p. 60 ss.; 55) L’assetto delle competenze normative Stato/regioni nel 
nuovo Codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2006, p. 1141 ss.; 56) Ordinanze 
statali di necessità ed urgenza e salvaguardia dell’autonomia regionale: limite dei principi 
fondamentali o chiamata in sussidiarietà? (nota a Corte cost. 14 luglio 2006 n. 284), in 
Giurisprudenza costituzionale, 2006, p. 2932 ss.; 57) Il servizio telefonico di consultazione 
dell’elenco abbonati, in Studium iuris, 2007, p. 293 ss.; 58) Quale spoil system dopo la sentenza 
103 della Corte costituzionale?, con G. Corso, in www.giustamm.it, 2007, n. 3, e in Studium 
iuris, 2007, p. 652 ss.; 59) Discordanze in seno al Consiglio di Stato sulla linea di demarcazione 
fra dia e silenzio (nota a Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 948 e sez. VI, 5 aprile 2007 n. 
1550), in Diritto e formazione, 2007, p. 403 ss.; 60) Appalti pubblici e misure pro-concorrenziali: 
ancora da decifrare gli spazi per l’intervento normativo delle regioni (nota a Corte cost. 14 
dicembre 2007 n. 431), in www.giurcost.org– Consulta Online, e in www.giustamm.it, 2008, n. 1; 
61) Il futuro prossimo della radiotelevisione nei più recenti progetti governativi di riforma, in 
Studium iuris, 2008, p. 37 ss.; 62) Il codice dei contratti pubblici: tra tutela della concorrenza e 
ordinamento civile (nota a Corte cost. 23 novembre 2007 n. 401), con G. Corso, in Foro italiano, 
2008, I, p. 1799 ss.; 63) La Corte di giustizia certifica la contrarietà al diritto comunitario delle 
modalità di attribuzione delle frequenze per l’esercizio di impianti radiotelevisivi: un caso di 
provvedimento senza oggetto (nota a C. giust. 31 gennaio 2008, C-380/05), in Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario, 2008, p. 584 ss.; 64) I conflitti fra i livelli di governo, in Aa.Vv., 
Innovazione amministrativa e crescita. Ricerca Giannini – Formez, II fase, vol. I.1 – Istituzioni, 
regole e mercato: analisi e studi, Napoli, 2008, p. 231 ss.; 65) Il valore del diploma di 
specializzazione nuovamente al vaglio del Consiglio di Stato, in Studium iuris, 2009, p. 617 s.; 
66) L’in house providing per la prima volta al vaglio della Consulta: giro di vite sul requisito 
dell’«attività prevalente», in Studium iuris, 2009, p. 1200 ss.; 67) Crepuscolo dell’«in house»?, 
con G. Corso, in Foro italiano, 2009, I, p. 1319 ss.; 68) Sulle conseguenze dell’omessa 
presentazione delle giustificazioni preventive, in Foro amministrativo-Tar, 2009, p. 813 ss.; 
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 69) Il faticoso cammino dell’integrazione fra università e servizio sanitario, in G. Corso – P. 
Magistrelli (a cura di), Il diritto alla salute fra istituzioni e società civile, Torino, Giappichelli, 2009, 
p. 105 ss.; 70) Nuove regole per l’indennizzabilità dei danni alle persone cagionati dall’utilizzo di 
munizioni all’uranio impoverito, in I diritti dell’uomo, 2009, n. 2, p. 60 ss.; 71) Nuovo stop della 
Corte costituzionale alle restrizioni regionali sugli impianti eolici (nota a C. cost. n. 282 del 2009), 
in Guida al diritto, 2009, n. 49, p. 106 ss.; 72) La responsabilità civile della pubblica 
amministrazione: linee sistematiche, in Studium iuris, 2010, p. 271 ss.; 73) La tutela degli utenti, 
in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, p. 199 ss.; 74) Le principali novità per il diritto 
amministrativo nei provvedimenti legislativi dell’anno 2009, in Studium iuris, 2010, p. 627 ss.; 75) 
Meri comportamenti e riparto di giurisdizione: il contributo delle Sezioni Unite sul danno da 
ritardo (nota a Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2010 n. 7160), in Foro amministrativo-CDS, 2010, 
p. 987 ss.; 76) La discrezionalità tecnica, in Studium iuris, 2010, p. 1267 ss.; 77) Sulla 
competenza delle regioni e province autonome nella disciplina degli appalti pubblici (nota a C. 
cost. 17 giugno 2010 n. 221), in Corriere giuridico, 2010, p. 1442 ss.; 78) Ancora rafforzate le 
garanzie per i burocrati della sanità. Eclissi dello spoil system (nota a C. cost. 24 giugno 2010 n. 
224), in www.giurcost.org – Consulta Online; 79) Nell’atto introduttivo anche i mezzi di prova, in 
Guida al diritto, 2010, n. 32, p. 58 ss.; 80) Le sezioni staccate dei Tar conquistano l’autonomia, 
Guida al diritto, 2010, n. 32, p. 64 ss.; 81) Commento all’art. 116, R. Garofoli - G. Ferrari (a cura 
di), Codice del processo amministrativo, Roma, 2010, p. 1600 ss.; 82) Enti locali e principio di 
pari opportunità: una nuova, più perentoria, pronuncia del giudice amministrativo, in I diritti 
dell’uomo, 2010, n. 2, p. 58 ss.; 83) Commento agli artt. 37, 75, 76, 87, 88, 89 e 90, in A. 
Quaranta – V. Lopilato (a cura di), Il processo amministrativo – Commentario al D.lgs. 104/2010, 
Milano, 2011, p. 353 ss., 587 ss., 653 ss., 658 ss.; 84) La responsabilità disciplinare 
dell’operatore sanitario, in G. Corso – E. Balboni (a cura di), Le responsabilità in ambito 
sanitario, Torino 2011, p. 153 ss.; 85) Brevi note sul criterio preferenziale della vicinitas 
nell’affidamento dei dispensari farmaceutici, in www.giustamm.it, 2011; 86) La prescrizione dei 
farmaci è di competenza esclusiva del medico: fra libertà di scelta e responsabilità terapeutica, 
in www.giustamm.it, 2011; 87) La tutela della salute nell’ordinamento comunitario, in P. Gargiulo 
(a cura di), Politica e diritti sociali nell’Unione Europea, Napoli, 2011, 325 ss.; 88) La disciplina 
per la tutela della salute fra Stato e regioni: il caso dei farmaci off label, in www.giustamm.it, 
2012; 89) L’effettività dei poteri della Commissione farmaceutica aziendale e il ruolo della ASL: a 
proposito di poteri impliciti, in www.giustamm.it, 2012; 90) Il respiro corto dell’art. 25, L. Gelmini: 
il Consiglio di Stato meritoriamente a difesa dell’autonomia universitaria, in Foro amm. – C.d.S, 
2012, p. 1010 ss.; 91) Occupazioni illegittime della p.a. e riparto di giurisdizione, in AA.VV., 
Problematiche del riparto di giurisdizione dopo il codice del processo amministrativo, Napoli, 
2013, 119 ss.; 92) La retroattività dei tetti di spesa dopo l’Adunanza Plenaria, in AA.VV., Il libro 
dell’anno del diritto 2013, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2013, p. 278 ss.; 93) Le 
novità nella legislazione sanitaria del 2012, in AA.VV., Il libro dell’anno del diritto 2013, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma, 2013, 290 s.; 94) Le novità del D.M. Salute 18 novembre 
2012, in AA.VV., Il libro dell’anno del diritto 2014, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 
2014, 282 ss.; 95) Le condizioni dell’azione: impugnabilità dell’atto; interesse e legittimazione al 
ricorso, in G. Corso e altri, La giustizia amministrativa. Casi di giurisprudenza, Torino, 2014, 79 
ss.; 96) La gestione in forma societaria degli esercizi farmaceutici tra vecchi e nuovi problemi, in 
www.giustamm.it, 2014; 97) La libertà di associazione sindacale nell’ordinamento delle forze 
armate alla prova delle nuove frontiere della CEDU, in www.ilnuovodirittoamministrativo.it, 2015; 
98) L’accesso ai dati sensibili relativi alla salute e i suoi limiti al tempo della smaterializzazione 
dei documenti amministrativi, in Nuovo diritto amministrativo, 2015, fasc. 1, 139 ss.; 99) 
L’impatto della crisi sul welfare sanitario e la remunerazione dei servizi resi agli utenti (nota a 
Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2014 n. 5965), in Nuovo diritto amministrativo, 2015, fasc. 2, 192 
ss.; 100) Il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili fra giudice ordinario e giudice 
amministrativo (nota a Cass. civ., Sez. Un., 18 novembre 2014 n. 25011), in Nuovo diritto 
amministrativo, 2015, fasc. 3, 143 ss.; 101) Le procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di 
farmaci da parte delle amministrazioni sanitarie: aspetti peculiari e nodi critici, in AA.VV., 
Opportunità e criticità della equivalenza terapeutica: una analisi multidisciplinare, Roma, 2016, 
23 ss.; 102) Le linee guida nel sistema delle fonti: efficacia giuridica e centralità della procedura 
di accreditamento, in G. Carpani – G. Fares (a cura di), Guida alle nuove norme sulle 
responsabilità nelle professioni sanitarie, Torino, Giappichelli, 2017, 93 ss.; 103) La incidencia 
de la Corte de Justicia Europea y la Corte Europea de Derechos Humanis, en la tutela de la 
salud en la Constitución italiana, in http://www.yulhmavirginiabalderasortiz.com/?s=guerino; 104) 
I dati relativi alla salute e i trattamenti in ambito sanitario, in Federalismi.it, 2018, n. 3; 105) 
Principi erogativi ed elementi organizzativi del Servizio sanitario italiano, in www.giustamm.it, 
2018, n. 3; 106) La garanzia di effettività del diritto alla salute attraverso l’accesso ai farmaci 
innovativi: la prospettiva del giurista, in AA.VV., I modelli di welfare sanitario tra qualità e 
sostenibilità: esperienze a confronto, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 287 ss.; 107) The 
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Contributions of the Italian Constitutional Court and the European Court of Human Rights to the 
Development of the Principle of Self-Determination: the Effects on the Relationship between the 
Right to Health and the Right to Personal Data Protection, in M. Belov (ed.), The role of Courts 
in Contemporary Legal Orders, Eleven international publishing, 2019, 415 ss.; 108) Protecciόn 
de datos personales en el ámbito europeo: cuestiones específicas, in J. Cayon de Las Cuevas 
(a cura di), Protección Jurídica del Paciente como Consumidor, Santander, 2019, in corso di 
pubblicazione; 109) The cross-border provision of health services between Directive 2011/24/EU 
and freedom to choose citizen’s treatment, in J. Cayon de Las Cuevas (a cura di), International 
Health Law, Rotterdam, 2019, in corso di pubblicazione; 110) Servizio pubblico e potere di 
determinazione tariffaria della pubblica amministrazione, in Il sistema di remunerazione a tariffa 
delle prestazioni di assistenza sanitaria: problemi e prospettive nell’analisi giuridico-economica, 
con C. Gulluscio e C. Vermiglio, Jovene ed., in corso di pubblicazione; 111) La tutela della 
salute del cittadino europeo: diritto o libertà?, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, 1 ss.; 112) Organi 
di rilievo costituzionale e sistema dei controlli: fra potestà regolamentare rafforzata e tutela delle 
funzioni, in Gruppo di Pisa, 2020, 1 ss.; 113) L’obbligo costituzionale di copertura finanziaria 
delle leggi fra tecnica e diritto: spunti dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in Consulta 
OnLine, 2020, fasc. 1, 50 ss.; 114) Diritto al silenzio, soluzioni interpretative e controlimiti: la 
Corte costituzionale chiama in causa la Corte di giustizia UE, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020, 
57 ss.; 115) Regionalismo differenziato, analisi delle funzioni ed equilibri di sistema: le ricadute 
sull’ordinamento farmaceutico, in Diritti regionali, n. 1/2020, 27 ss. 116) Le condizioni normative 
di fruibilità delle cure transfrontaliere, (nota a Tar Sicilia – Palermo, sez. I, 13 dicembre 2019 n. 
1390), in Ius & Salus, n. 1/2020, 263 ss.; 117) Covid-19 e diritti: i nodi da sciogliere, in Ius & 
Salus, n. 1/2020, 5 ss.; 118) Le tante facce (non tutte auspicabili) del regionalismo differenziato 
in ambito sanitario: farmaci e farmacovigilanza, in www.cortisupremeesalute.it, n. 1/2020, 213 
ss.; 119) Health systems, fight against Covid-19 and digitalization: is global law the main way?, 
in Ius & Salus, n. 3/2020; 120) The cross-border healthcare at the European level: the Directive 
2011/24/EU on the application of patients’ rights, in AA.VV., Cross-border Health Care in the 
European Union. A comparative overview, Torino, Giappichelli, 2020, 19 ss.; 121) The 
processing of personal data concerning health according to the EU Regulation, in G. Fares (a 
cura di), The protection of personal data concerning health at the European level. A comparative 
analysis, Giappichelli/Eleven, 2021, 17 ss.; 122) Artificial Intelligence in Social and Health 
Services: A New Challenge for Public Authorities in Ensuring Constitutional Rights, in M. Belov 
(ed.), Information and Technology Revolution and Its Impact on State, Constitutionalism and 
Constitutional Law, Hart, 2021, 269 ss.; 123) Le azioni di richiamo dal mercato di dispositivi 
medici difettosi: le novità introdotte dal Regolamento UE 2017/745, con M. Granillo, in Ius & 
Salus, n. 3/2020; 124) L’assistenza sanitaria oltre i confini statuali: fra discipline normative, 
risorse statuali e diritti dei singoli, in Ius & Salus, n. 3/2020. 
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MONOGRAFIE 
  

 1) L’apertura del mercato radiotelevisivo, Torino, Giappichelli, 2008. Recensita nella Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2009, p. 818 ss. (da G. Gardini); 2) Problemi attuali 
dell’ordinamento sanitario, Napoli, Editoriale scientifica, 2013. Recensita in Sanità pubblica e 
privata, 2014, n. 2, p. 5 ss. (da A. Pioggia) e nella Rivista della Corte dei conti, 2014, n. 1-2, p. 
601 (da C. Chiappinelli); 3) Prestazioni sociali tra garanzie e vincoli, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2018. Recensita in Lo Stato - Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del 
diritto, 2018, n. 11, p. 564 ss. (da C. Colapietro), ne La Comunità internazionale, 2019, n. 1, p. 
341 s. (da P. Gargiulo) e in Diritto pubblico, 2019, n. 1, p. 299 ss. (da L. Violini). 

   

VOLUMI DIDATTICI 
  

 1) La responsabilità della pubblica amministrazione. Casi di giurisprudenza, con G. Corso, 
Torino, Giappichelli, 2009; 2) Il provvedimento amministrativo nella giurisprudenza, con G. 
Corso, Torino, Giappichelli, 2011; 3) La giustizia amministrativa. Casi di giurisprudenza, con G. 
Corso e altri, Giappichelli, 2014. 
 

   

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 
 
Roma, 15.03.2021 

 

 


