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Data di nascita 26/10/1967 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/2007 ad oggi

PROVINCIA DI TREVISO Via Cal Di Breda 116 - Treviso
Pubblica Amministrazione – Ente Locale

DIRETTORE GENERALE
Responsabile dell’Organizzazione delle Risorse Umane
Responsabile dell’Ufficio Stampa e Informazione
Responsabile della prevenzione della corruzione (Legge190/2012) e Responsabile
della trasparenza (D. Lgs. 33/2013)
Coordinatore della Polizia Provinciale
a) sovrintende e coordina l'attività propositiva e gestionale dei dirigenti
responsabili dei settori;
b) dirime i conflitti fra gli uffici.
c) costituisce e gestisce il rapporto di lavoro della Provincia con i Dirigenti,
salva la competenza del Presidente nell’attribuzione, modifica e revoca
degli incarichi; il Direttore Generale è, tra l’altro, competente allo
svolgimento di tutta l’attività di cui all’art. 27 CCNL EE.LL. Nella figura
del Direttore Generale viene identificato, agli effetti dell’art. 55, 4°
comma, D.Lgs. n. 165/2001, l’Ufficio competente per il procedimento
disciplinare cui sia interessato il personale dirigenziale;
d) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione
dell'organico effettivo e propone eventuali provvedimenti in merito;
e) verifica i processi di mobilità tra i diversi ambiti settoriali;
f)

coordina l'attività di pianificazione e controllo e approva preventivamente
e verifica successivamente i progetti obiettivo e i piani di lavoro
presentati dai settori;

g) cura l'integrazione e il coordinamento tra tutte le attività e gli interventi
delle strutture;

h) esprime pareri e proposte all'Amministrazione sull'impostazione del
bilancio preventivo annuale e del programma pluriennale;
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Dal 01/2016 ad oggi
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PROVINCIA DI TREVISO Via Cal Di Breda 116 - Treviso
Pubblica Amministrazione – Ente Locale

RESPONSABILE FINANZIARIO
DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
E FINANZIARIE
-

Dal 01/2014 ad oggi

Programmazione e controllo di Gestione
Bilancio e Rendiconto
Finanza ed indebitamento
Gestione entrate e spese
Controllo di gestione
Società partecipate
Mutui prima casa
Piano della Performance
Economato

Provincia di Treviso, Via Cal Di Breda 116 - Treviso
Pubblica Amministrazione – Ente Locale

DIRIGENTE AVVOCATO
DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E
PROVVEDITORATO
-

-

Dal 12/1999 ad oggi

Responsabile dell'Ufficio Legale
Formazione risorse umane
Gestione associata servizi ai Comuni
Espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi per tutto l’Ente
Ufficio Contratti
Assicurazioni
Stazione Unica Appaltante – area beni e servizi per i Comuni e gli altri Enti
aderenti
Ufficio Elettorale

Provincia di Treviso, Via Cal Di Breda 116 - Treviso
Pubblica Amministrazione – Ente Locale

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE
Organo tecnico-istruttorio per la valutazione della compatibilità ambientale dei
progetti di impianti, opere o interventi previsti dalla vigente normativa europea,
nazionale e regionale

Dal 07/2003 ad oggi

Provincia di Treviso, Via Cal Di Breda 116 - Treviso
Pubblica Amministrazione – Ente Locale

VICE SEGRETARIO GENERALE
Sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento
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Dal 10/2009 ad oggi
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UPI VENETO – Unione Regionale delle Province del Veneto
Pubblica Amministrazione – Associazione di Enti Locali

SEGRETARIO GENERALE
Direzione generale della struttura, sovrintende ai servizi di Segreteria e Ragioneria

Dal 05/2015 ad oggi

ANCI VENETO – Associazione Regionale Comuni del Veneto
Pubblica Amministrazione – Associazione di Enti Locali

DIRETTORE
Sovrintende al funzionamento dell'Associazione, cura l'attuazione delle decisioni
assunte dagli organi, predispone i verbali degli organi di cui è anche segretario
sottoscrivendoli con il Presidente.
Capo del personale a disposizione
dell'Associazione. Partecipa agli incontri del "Coordinamento dei Segretari
Regionali" ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell'Associazione ed inoltre
agli organi nazionali. Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi
dell'associazione.
Dal 05/1999 al 12/2015

PROVINCIA DI TREVISO, Via Cal Di Breda 116 - Treviso
Pubblica Amministrazione – Ente Locale

DIRIGENTE
Coordinatore dell’Area Gestione del Territorio
Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, comprendente i
Servizi Ecologia e Ambiente, Caccia, Pesca e Agricoltura, Urbanistica,
Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo Territoriale (fino al 30 giugno 2011)
Presidente della Commissione Provinciale per la Valutazione di Impatto
Ambientale

DIRIGENTE
Coordinatore ad interim dell’Area Tecnica
Dirigente del Settore Urbanistica e nuova viabilità (dal 01.11.2015 al 31.12.2015)

Dal 01/2013 al 06/2013

PROVINCIA DI TREVISO, Via Cal Di Breda 116 - Treviso
Pubblica Amministrazione – Ente Locale

SEGRETARIO GENERALE F. F.
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale e ne cura la
verbalizzazione;
b) previa verifica dell'istruttoria, si esprime sulla conformità giuridicoamministrativa delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e
alla Giunta e assicura la pubblicità degli atti prevista dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti;
c) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritture private e
atti unilaterali nell'interesse della Provincia;
d) svolge funzioni di consulenza giuridica, economica e gestionale ai dirigenti;
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Dal 12/1996 al 04/1999

Carlo Rapicavoli

PROVINCIA DI TREVISO, Via Cal Di Breda 116 - Treviso
Pubblica Amministrazione – Ente Locale

FUNZIONARIO VIII QUALIFICA FUNZIONALE
Responsabile di Unità Operativa Amministrativa presso il Settore Gestione del
Territorio

Dal 1995 al 1996

STUDIO LEGALE CATANIA
Periodo di pratica professionale e libera professione

Dal 04/1991 al 12/1996

QUOTIDIANO “LA SICILIA” DI CATANIA

GIORNALISTA
Collaborazione continuativa con il quotidiano
Dal 01/1989 al 12/1996

SETTIMANALE “PROSPETTIVE” DI CATANIA

GIORNALISTA
Collaborazione continuativa con il settimanale
Dal 10/1988 al 12/1996

PROGETNA SOC. COOP. a r. l.

Presidente del consiglio di amministrazione
Cooperativa operante prevalentemente nel settore turistico

ALTRE SIGNIFICATIVE
ESPERIENZE E ATTIVITA’
PROFESSIONALI

Procura della Repubblica di Treviso

CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO
Consulenza tecnica in procedimenti penali in materia di violazioni alla normativa
ambientale

Comune di Jesolo (VE)

CONSULENTE
Attività di consulenza in materia ambientale

U.P.I. (Unione delle Province d’Italia)

COMPONENTE COMITATO ATTUAZIONE D. LGS. 150/2009
Componente, in rappresentanza delle Province Italiane, del Comitato di attuazione
costituito presso il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e
previsto dal protocollo di intesa sottoscritto con il Ministro per valorizzare la
produttività del lavoro pubblico, l’efficienza e la trasparenza delle Province, in
attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
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U.P.I. (Unione delle Province d’Italia)

COORDINATORE DIRETTORI GENERALI DELLE PROVINCE
Responsabile del Coordinamento dei Direttori Generali delle Province d’Italia

U.P.I. (Unione delle Province d’Italia)

COMPONENTE TECNICO COMITATO DI SETTORE DELLE AUTONOMIE
LOCALI (ART. 41, COMMA 2, D. LGS. 165/20001 COME SOSTITUITO
DALL’ART. 56 D. LGS. 150/2009)
Componente, in rappresentanza delle Province Italiane, del Comitato Tecnico di
Settore che esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre
competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva per i dipendenti
degli Enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali;
cura le attività di relazione con le Organizzazioni Sindacali, le strutture tecniche
del Governo e con gli altri soggetti per i quali viene incaricata dal Comitato e
gestisce i rapporti con l’ARAN, opera la valutazione e la quantificazione dei costi
contrattuali connessi all’emanazione degli atti di indirizzo per la sottoscrizione
degli atti negoziali da parte dell’ARAN.

U.P.I. (Unione delle Province d’Italia)

COMPONENTE TAVOLO TECNICO PERMANENTE TRA U.P.I. E
C.I.V.I.T. (COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ART. 13 D. LGS.
150/2009)
Componente, in rappresentanza delle Province Italiane, del tavolo tecnico
permanente previsto dal protocollo di intesa stipulato tra U.P.I. e C.I.V.I.T con il
compito di
a) promozione di sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della
performance degli Enti Locali;
b) definizione di parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e
valutazione della performance in termini di efficienza e produttività;
c) definizione di requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo
indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del dlgs n.150/2009;
d) promozione del corretto adempimento delle disposizioni in materia di
trasparenza, a partire dal rispetto del comma 1 dell’articolo 11 del decreto
legislativo n. 150/2009, nonché promozione della cultura della legalità e
dell’integrità;
e) adozione delle linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei
servizi pubblici locali.

Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante
dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROVINCIA DI TREVISO (ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3906/2010 E ORDINANZA
DEL COMMISSARIO N. 2 DEL 23 NOVEMBRE 2010
Compiti di raccordo tra le attività della Struttura Commissariale e le attività dei
Comuni, con particolare riferimento alla fase dei rimborsi dei danni subiti dai
cittadini e dalle imprese
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Regione Veneto
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE – AUTONOMIE LOCALI – SEGRETERIA
Componente della segreteria quale rappresentante dell’UPI Veneto (decreto
Presidente Regione Veneto n. 133 del 10 settembre 2014)

Regione Veneto
OSSERVATORIO REGIONALE PREVISTO DALL’ACCORDO TRA GOVERNO E
REGIONI, SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA, AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 91, DELLA LEGGE 56/2014
Componente (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1821 del 6 ottobre 2014)

Regione Veneto
COMITATO REGIONALE DI INDIRIZZO ARPAV – AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
Componente (Deliberazione della Giunta Regionale n. 298 del 15 marzo 2016)

ANDIGEL – Associazione Nazionale Direttori Generali Enti Locali

COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università degli Studi di Catania

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Valutazione 106/110

Liceo Classico Statale “Mario Cutelli” di Catania

MATURITÀ CLASSICA

ABILITAZIONI PROFESSIONALI


ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO - DAL 27 GENNAIO 2014



ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI – ELENCO PUBBLICISTI
– DAL 14.01.1991



ISCRITTO ALL’ELENCO DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI
COMMERCIO DI CUI ALL’ART. 20 DELLA LEGGE 580/1993 E DEL D. M.
230/2012



GIÀ ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI, con deliberazione n. 14/5 del 2 luglio 1998 del Consiglio
Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali



GIÀ ISCRITTO ALL'ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI DELLA SARDEGNA, prima fascia professionale, con deliberazione
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n. 17/4 del 30.09.1998 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;


ABILITATO all’esercizio di impresa turistica ed iscrizione al relativo registro
presso la C.C.I.A.A. di Catania;



ACCREDITAMENTO AL RUOLO DI DIRETTORE GENERALE PRESSO ANDIGEL FONDAZIONE ALMA MATER



ABILITATO all’esercizio di attività di Operatore di Stazione di Radioamatore,
con licenza n. 4034/PAW rilasciata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, a seguito del superamento della prova di esami di Stato
del 27/12/1995;



AGENTE DI P. S. nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Treviso,
prot. n. 1637/2002 1/28 P. A. del 07.01.2003



IDONEO alla nomina a Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale della Sicilia, a seguito di apposita selezione pubblica (D. A. n.
955/13 del 17 maggio 2013, pubblicato nella GURS n. 7 del 31 maggio 2013)



FORMATORE ACCREDITATO presso l’Accademia per l’autonomia, piano di
formazione elaborato ed organizzato da ANCI e UPI in convenzione con il
Ministero dell’Interno.

PATENTE

A e B auto

ALLEGATI

1) Principali attività svolte presso la Provincia di Treviso nell’esercizio delle
funzioni di Dirigente e Direttore Generale;
2) Corsi, docenze e pubblicazioni

Si dichiara ai sensi dell'art. 46 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sotto la propria personale responsabilità
che quanto sopra risponde a verità e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della
succitata legge, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Si autorizza l'utilizzo dei dati personali di cui alla legge n. 675/96 e successive modifiche e
integrazioni.
Treviso, 27 agosto 2016
Carlo Rapicavoli
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE COME DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Nell’esercizio delle funzioni professionali attualmente svolte presso la Provincia di Treviso si individuano fra le
molteplici proprie dell’Ufficio di Dirigente:




































Presidente della Commissione Provinciale V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale);
Componente della Commissione Regionale V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale);
Presidente della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente;
Componente della Commissione Tecnica Regionale per l’Ambiente;
Presidente della Commissione Tecnica Provinciale per l’Attività di Cava;
Componente della Commissione Agrituristica Provinciale;
Componente della Commissione Tecnica Regionale per la Pianificazione Faunistico Venatoria;
Vice Presidente della Commissione Tecnica Provinciale per la Pianificazione Faunistico Venatoria
Presidente del Comitato per l’erogazione degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica;
Presidente della delegazione di parte pubblica trattante per la contrattazione decentrata del personale non
dirigenziale della Provincia di Treviso;
Presidente della delegazione di parte pubblica trattante per la contrattazione decentrata del personale
dirigenziale della Provincia di Treviso;
Componente del Comitato Provinciale di coordinamento dell’attività di Provincia, ARPAV (Agenzia Regionale
Protezione Ambientale Veneto), Comuni e ULSS;
Vice Presidente della Commissione Tecnica Provinciale per la Pesca;
Componente della Commissione Urbanistica Provinciale;
Componente della Commissione Provinciale per l’apposizione dei vincoli paesaggistici;
Presidente della Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio;
Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di un Laureato Professionale
Geologo (VIII q. f.), 1999;
Componente esperto della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 5 agenti di
vigilanza ittico-venatoria (VI q. f.), 1998;
Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 4 agenti di vigilanza
ambientale (cat. C1), 2001;
Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani;
Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
Coordinatore del gruppo di lavoro per la realizzazione e pubblicazione dello “Stato dell’ambiente in provincia di
Treviso”;
Coordinatore del gruppo di lavoro, per gli aspetti urbanistici e territoriali, per la redazione del Piano Territoriale
Turistico;
Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione della variante al Piano Territoriale Provinciale ai sensi del D.
M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
Coordinatore del gruppo di lavoro per la realizzazione della Carta dei Suoli della Provincia di Treviso;
Responsabile generale del progetto di realizzazione della Carta Geomorfologica della Provincia di Treviso
(progetto Geo3), in collaborazione con il Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova e con l’Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;
Componente della Commissione Tecnica Ambiente dell’URPV (Unione Regionale Province del Veneto);
Consulente Esperto per la redazione del Piano d’Ambito dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di
Venezia” per la gestione del servizio idrico integrato;
Consulente esperto per la redazione del Piano Provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Reggio Emilia;
Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici (cat.
C1), 2001;
Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 3 agenti di vigilanza
ittico-venatoria (cat. C1), 2002;
Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 funzionari tecnici
geologi (cat. D3), 2002;
Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Responsabile Tecnico
Faunistico (cat. D1), 2002;
Presidente della Commissione Provinciale Elettrodotti;
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Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Funzionario Tecnico
(cat. D3), 2004;
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per titoli per l’assunzione di n. 4 istruttori
tecnici (cat. C) a tempo determinato presso il Settore Gestione del Territorio – Sistema Informativo Territoriale,
2004;
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 2
Responsabili Tecnici (cat. D1) a tempo determinato presso il Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica e
Pianificazione Territoriale (2005);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per stabilizzazione personale non dirigenziale ai sensi
dell'art. 1, comma 558, Legge 296 del 27.12.2006 (2207);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 1 posto
di Responsabile Tecnico presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale (2007);
Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 3 Istruttori Tecnici (2007);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 1 posto
di Responsabile Tecnico presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale (2007);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 2 posti
di Responsabile Tecnico presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale (2007);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 1 posto
di Responsabile Tecnico presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica (2007);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 1 posto
di Responsabile Gestionale presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale (2007);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 1 posto
di Istruttore Tecnico presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio Sistema Informativo
Territoriale (2007);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 1 posto
di Istruttore Gestionale - referente informatico, presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale (2007);
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 2 posti
di Istruttore Gestionale presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale (2007);
Componente esperto della Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli ed esami, ad un posto di
Responsabile di Vigilanza (cat. D1) presso il Settore “Legale – Gestione della fauna – Sport”, 2004;
Componente della Commissione Esaminatrice per la progressione economica all’interno delle categorie del
personale transitato alla Provincia dal Ministero del Lavoro, 2002;
Componente della Commissione esaminatrice per la progressione economica all’interno delle categorie del
personale dipendente con decorrenza 01.01.2002;
Componente esperto della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (cat. D) presso il Comune di Sernaglia della
Battaglia (TV), 2005;
Componente esperto della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per il reclutamento di
n. 1 Dirigente Tecnico Specialista per il Settore Politiche Ambientali presso la Provincia di Venezia, 2007;
Presidente della Commissione Esaminatrice a n. 3 posti di Istruttore Tecnico presso il Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale - Ufficio S.I.T.I., 2008;
Presidente della Commissione Esaminatrice a n. 1 posto di Istruttore Tecnico presso il Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale - Ufficio Caccia, 2008
Presidente della Commissione Esaminatrice della selezione per la progressione verticale, per esami, a n. 1 posto
di Responsabile Gestionale presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ufficio Urbanistica (2008);
Presidente della Conferenza dei Dirigenti – Comitato di Direzione della Provincia di Treviso;
Presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Treviso;
Responsabile delle attività di controllo e vigilanza in materia ambientale, con funzioni di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria;
Responsabile delle funzioni di Polizia Mineraria, con assunzione diretta dei compiti, poteri e funzioni già del
Prefetto e dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario (D.P.P. n. 36152 del 17.10.2002);
Componente Esperto del Gruppo di Lavoro dell’Unione Regionale delle Provincie del Veneto in materia di
Territorio – Ambiente – Lavori Pubblici;
Componente del Gruppo di Lavoro per il Piano di emergenza calamità atmosferiche;
Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/1994 per tutto il personale della Provincia di Treviso;
Componente Esperto della Sezione Regionale Veneta dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti (c/o Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti –
Via Cristoforo Colombo, 44, Roma), nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
n. 122/2003 del 14.11.2003;
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Segretario del Tavolo Tecnico Zonale composto da tutti i Sindaci della Provincia di Treviso per l’attuazione del
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
Segretario della Conferenza d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani nella
provincia di Treviso;
Coordinatore dell'Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza.
Responsabile della prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) e Responsabile della trasparenza (D. Lgs.
33/2013)
Presidente del Comitato Tecnico Provinciale per la valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica ai
sensi della L. R. 11/2004

CORSI – DOCENZE – PUBBLICAZIONI
-

Docente di “Legislazione e Tecnica Turistica” in n. 4 Corsi di Formazione Professionale Fondo Sociale Europeo per
“Esperti per il Turismo Culturale Prog. n. 951669/CT/3/2/4/364/9 - Catania”, svolti a Catania nel 1993, 1994, 1995 e
1996 per n. 90 ore di lezione per ciascun corso;
Docente di “Diritto Amministrativo e degli Enti Locali”, nel Corso di Formazione per giovani amministratori locali,
organizzato dall’ANCI Sicilia, Catania gennaio-marzo 1996 (40 ore);
Corso su “La nuova disciplina dell’appalto di servizi”. 10-11 dicembre 1996 – ISAPREL – Regione Veneto;
Relatore al Convegno su “Rifiuti: tecnologie attuali” – “Situazione delle discariche nella Provincia di Treviso” - Treviso
9 aprile 1997;
Docente al Corso TECNAMB (Tecnici Ambientali), finanziato dal Fondo Sociale Europeo organizzato dalla Regione
Veneto – Padova – Legislazione di Tutela delle Acque – maggio 1997;
Corso di formazione e aggiornamento sul “Nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”, organizzato
dall’Amministrazione Provinciale di Treviso nel periodo aprile - ottobre 1997;
Corso su “Il contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 e ruolo del dirigente” – CUOA e Regione Veneto –
Settembre 1997;
Corso di aggiornamento su “La gestione dei rifiuti alla luce del Decreto Legislativo n. 22/97”, tenutosi a Rimini
nell’ottobre 1997, organizzato dal CISEL, Centro Interdisciplinare di studi per gli Enti Locali;
Giornata di studio su “Il nuovo Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. La gestione dei rifiuti per la tutela della
salute dell’uomo”, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS 18
di Rovigo, 4.06.1997;
Seminario di approfondimento sul tema “Adeguamento al Decreto Legislativo 22/97. Interrogativi e risposte ai
problemi derivanti dalla sua applicazione”, nell’ambito delle Giornate di Studio SEP Pollution ’98, tenutosi a Padova
nel mese di aprile 1998;
Convegno su “Chiusura e post-chiusura delle discariche controllate” – Convegno Nazionale – Castelfranco Veneto (TV)
24-25 settembre 1998;
Corso su “L’ambiente e le attività produttive: gli strumenti di gestione ambientale e le tecnologie a minore impatto”,
Provincia di Treviso, maggio-giugno 1999;
Corso su “Il nuovo ordinamento in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”, organizzato dalla Provincia di
Treviso, 6-9 settembre 1999;
Convegno su “Il Settore Legno e le emissioni in atmosfera: Problematiche e possibili soluzioni” – Villa Albrizzi –
Franchetti di Preganziol (TV), 29.10.1999;
Seminario di aggiornamento su “La Fitodepurazione” – Villa Albrizzi – Franchetti di Preganziol (TV), 5.11.1999;
Convegno su “La gestione dei rifiuti nel Veneto alle soglie del 2000”, Castelfranco Veneto, 3.12.1999;
Relatore al Convegno su “Rifiuti. Convenienza ed efficacia dei vari tipi di raccolta” – Sala Consiliare del Comune di
Paese (TV) – 9.12.1999;
Convegno di presentazione dello “Studio sulla gestione dei rifiuti speciali in Provincia di Treviso” –Villa Albrizzi Franchetti di Preganziol (TV), 16.02.2000;
Docente al Corso di Formazione su “Normativa generale in materia di autorizzazioni ambientali”, organizzato dal
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, luglio 2000;
Seminario di aggiornamento internazionale su “La progettazione delle nuove discariche e la bonifica delle vecchie” –
Università di Padova – Università Tecnica della Danimarca - Università Tecnica di Harburg-Hamburg, Padova, 25-27
settembre 2000;
Conferenza di Lavoro su “Lo sportello Unico delle Attività Produttive”, Preganziol (TV), 28.09.2000;
Convegno su “D.M.A. 25 ottobre 1999 n. 471. Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino dei siti inquinati”, Preganziol (TV), 13.10.2000;
Relatore al convegno su “Sviluppo del territorio nel rispetto ambientale” con presentazione dei volumi atlante del
paesaggio trevigiano e atlante dei vincoli territoriali, Preganziol (TV), 12.01.2001;
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Relatore al convegno su “Fotopiano digitale a colori”, Treviso, 23.03.2001;
Convegno su “Rifiuti: interramento o termovalorizzazione? Valutazione, analisi, rischi”, Preganziol (TV) 30.03.2001;
Docente al Corso Fondo Sociale Europeo per “Tecnico addetto al controllo ambientale”, Treviso, maggio-settembre
2001;
Corso su “Polizia Giudiziaria in materia di sanità e ambiente”, Treviso, 21-22 maggio 2001 (14 ore);
Giornata di studio su “La gestione degli impianti di depurazione. Il trattamento degli scarichi industriali negli impianti
pubblici: aspetti normativi ed amministrativi”, Paese (TV), 25 maggio 2001;
Relatore al Seminario di Lavoro sulle problematiche interpretative ed applicative del D.P.R. 7.12.2000 n. 440
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20.10.1998 n. 447 in materia di sportelli unici per gli
impianti produttivi”, Centro Studi Amministrativi della Marca trevigiana, 1.06.2001;
Convegno su “Piano Direttore 2000: Le azioni della Regione Veneto per il disinquinamento della laguna di Venezia”,
Regione Veneto, Venezia, giugno 2001;
Corso su “Decentramento e competenze in materia ambientale”, Fondazione Cerviambiente, Bologna, 8 giugno 2001
(8 ore);
Conferenza “Fiume Monticano: quale futuro per la fauna ittica?”, organizzata dalla Società Pescatori Sinistra Piave di
Oderzo e dal Comune di Oderzo 09.06.2001;
Convegno su "Rapporto tra acqua di falda e inquinamento da nitrati da fonti agricole", Vicenza, 29 giugno 2001;
Seminario su “Gli scarichi industriali: aspetti normativi e presentazione delle linee guida tecniche della Provincia”,
Treviso, 14.12.2001;
Corso su “Competenze delle Pubbliche Amministrazioni in materia ambientale”, Treviso, 11.01.2002;
Convegno su “Il Settore del legno e le emissioni in atmosfera: ridurre i solventi – mantenere la qualità e le prestazioni
delle vernici”, Preganziol (TV), 25.01.2002;
1° Convegno Italiano Rapaci diurni e notturni, Preganziol (TV), 9-10 marzo 2002;
Convegno su “Il cervo, il cinghiale, il camoscio: strategie di gestione immediata in Provincia di Treviso”, Conegliano,
7.04.2002;
Convegno ”Scarichi di acque reflue urbane: regime transitorio e adeguamento alla disciplina del D.Lgs. 152/99 e
s.m.i. Aspetti tecnici e amministrativi”, organizzato dalla Provincia di Pordenone 09.04.2002;
Convegno su “Sorella acqua: conoscerla per salvarla”, Treviso 13.04.2002;
Convegno su “La bonifica dei siti inquinati”, Unindustria Treviso, 18.04.2002;
Corso su “Gestione ambientale e controllo della fauna selvatica”, Legnaro (PD), 28 maggio, 5 – 11 – 18 giugno 2002 (32
ore);
Convegno su “La qualità ambientale da problema a risorsa. Studio per la certificazione ambientale e territoriale EMAS
II del Quartier di Piave”, Pieve di Soligo (TV), 18.05.2002;
Docente al corso su “Tariffa rifiuti, Ronchi e Piano finanziario”, Cittadella (PD), 21.05.2002;
Convegno su “L’acqua nella Piave: la qualità, la quantità, la fauna e l’ambiente”, Longarone (BL), 1.06.2002;
“3° Convegno Nazionale sul Trattamento delle Acque”, organizzato da Air Liquide a Pompei e Sorrento (NA) il 15 e 16
maggio 2002 (11 ore);
Convegno su “L’acqua nella Piave: la qualità, la quantità, la fauna e l’ambiente” – Longarone (BL), 1.06.2002;
VI Master in Diritto Ambientale – La protezione delle acque e il nuovo regime degli scarichi”, organizzato dal
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – Venezia, 10.07.2002 (8 ore);
Convegno “La tariffa dei rifiuti urbani” – Esperienze a confronto – Venezia, 27.09.2002.
Docente di Diritto Ambientale al Corso di “Consulente Tecnici-Ambientale”, organizzato dall’Istituto Tecnico
Professionale Scuola di Formazione Professionale per Tecnici specializzati nel Settore Ambiente di Fiorenzuola d’Arda
(PC) – Treviso, ottobre 2002;
Giornata di studio “La gestione degli scarichi civili e le acque meteoriche”, organizzato a Treviso per il giorno
15/11/2002 (9 ore) dalla Fondazione Geometri della Marca Trevigiana e patrocinato dalla Provincia di Treviso.
Relatore al convegno sul tema: “Lo scenario ambientale del quartier del Piave: criteri e vulnerabilità, eccellenze e
potenzialità. Esiti dell’Analisi Ambientale e Territoriale” – Sernaglia della Battaglia (TV) – 15 novembre 2002;
Corso “L’ispezione amministrativa” – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Treviso, 18-19
novembre 2002 (14 ore);
Convegno sul tema “Marmorata: quale futuro? – La salvaguardia della trota marmorata in provincia di Treviso” –
Oderzo (TV), 30.11.2002;
Convegno su “Piano Provinciale Rifiuti – Qualità. I primi risultati” – Premiazione dei Comuni che si sono distinti per la
qualità della raccolta differenziata – Preganziol (TV), 11.12.2002;
Relatore al Convegno su “Scuola e sviluppo sostenibile” organizzato dall’Istituto Tecnico Statale “Andrea Palladio” di
Treviso, 13.12.2002;
Moderatore al Convegno su “Atlante dei vincoli territoriali – Presentazione e consegna del cd-rom” - Preganziol (TV),
18.12.2002;
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“Linee guida per la gestione della fauna selvatica”, organizzato da Faunambiente e Accademia Faunistica a Recoaro
Terme (VI) dal 07 al 08/02/2003 (10 ore);
Convegno “Gestione del cinghiale” – Godega di Sant’Urbano (TV), 25.04.2003;
Convegno “I miglioramenti ambientali per la gestione della fauna” – Godega di Sant’Urbano (TV), 27.04.2003;
Seminario “Le nuove disposizioni in materia di discariche” – Unindustria – Padova, 20.05.2003;
Seminario per dirigenti e tecnici di enti responsabili della gestione di parchi ed aree protette su: "Le aree protette
come fonte di occupazione e sviluppo economico sostenibile" (PIGA - MIUR) – Nicolosi, 4-7 giugno 2003 (27 ore);
Seminario di studio su “Testo Unico in materia edilizia: effetti sull’esercizio delle funzioni già attribuite alle province
venete” – Venezia, 3 ottobre 2003;
Seminario di studio su “Monitoraggio e tutela delle acque sotterranee della provincia di Treviso” – Treviso,
28.10.2003;
Seminario di studio su “Caratterizzazione ecologica di un fiume di risorgiva: il Melma” – Treviso, 06.11.2003
Seminario di studio su “La tutela delle acque correnti nella provincia di Treviso”” – Treviso, 18.11.2003;
Giornata di Studio su “Contabilità Ambientale. Quadro normativo e applicazioni negli enti locali e nelle imprese” –
Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche, CNEL, Università degli Studi di Brescia – Milano, 20.11.2003 (8 ore);
Seminario su “Modelli di previsione e fotointerpretazione nelle analisi ambientali in Provincia di Treviso”, Treviso,
27.11.2003;
Giornata di studio su “Le attività di controllo in campo ambientale. Criteri e metodi per lo svolgimento dei controlli
da parte dell’autorità competente e dell’autorità di controllo sulle attività sottoposte ad autorizzazioni ambientali
(emissioni, scarichi idrici, gestione rifiuti)” – Fondazione CerviaAmbiente – Treviso, 10.12.2003 (8 ore).
Corso su “Disciplina in materia di rifiuti, normativa sull’inquinamento idrico e tecnica di polizia giudiziaria
ambientale” – Trevignano (TV) 12-14 febbraio 2004 (18 ore);
Corso su contabilità pubblica, Centro documentazione e studi per la contabilità pubblica e il diritto amministrativo,
Venezia, febbraio-marzo 2004 sui seguenti temi:
- Il bilancio dello Stato e degli Enti Pubblici;
- La gestione del patrimonio;
- I contratti degli Enti pubblici;
- Il sistema dei controlli;
- Le funzioni di controllo della Corte dei Conti;
- La responsabilità amministrativo-contabile;
- Il giudizio di responsabilità;
- La giurisdizione della Corte dei Conti per responsabilità amministrativo-contabile e la giurisdizione ordinaria per
responsabilità civile, in tema di danno prodotto da amministratori e dipendenti pubblici
Seminario su “La nuova Legge Regionale sui Lavori Pubblici”, Treviso 15 giugno 2004
Convegno su “La nuova disciplina sulle emissioni in atmosfera di composti organici volatili (COV) – D. M. 16 gennaio
2004 n. 44, Unindustria, Treviso, 21 giugno 2004;
Relatore alla Tavola rotonda sul tema “Fatturazione diretta al produttore, di fanghi di fosse settiche, con applicazione
dell’aliquota IVA del 10% - Problematiche connesse all’applicazione del D. Lgs. 22/1997” – Conegliano, 22 luglio 2004;
Moderatore al Convegno su “Progetto Gus – Gmes Urban Services – Strumenti per gli Enti Locali nella gestione del
territorio”, Preganziol (TV), 24 settembre 2004;
Docente al Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale del personale dipendente dell’ARPAV – Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – dal titolo “Prevenzione ambientale e salute” (8
ottobre-5 novembre 2004 – 20 ore), sul tema “Iter amministrativo nell’irrogazione delle sanzioni e nella valutazione
delle sanzioni”;
Docente al Corso di Formazione del Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie; Montebelluna 25 novembre – 2
dicembre 2004;
Relatore al Convegno su “La gestione dei rifiuti urbani per Ambiti Territoriali Ottimali. Ordinamento, organizzazione e
prospettive alla luce della pianificazione regionale e provinciale”, Ponzano Veneto (TV), 21 maggio 2005;
Relatore alla Presentazione del Documento Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Treviso,
18 giugno 2005;
Docente al Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale del personale dipendente dell’ARPAV – Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – dal titolo “Prevenzione ambientale e salute”
novembre 2005.
Relatore alla IV Conferenza Regionale sulla polizia locale e sulla sicurezza urbana sul tema "Progettare Sicurezza:
quale ruolo per la polizia locale? Un primo bilancio della L. R. 9/2002 per impostare la nuova legislatura" - Meeting
Center Corte Benedettina , Legnaro (PD), 9 giugno 2006;
Docente al Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale del personale del Nucleo Operativo Ecologico dei
Carabinieri di Treviso e del N.I.P.A.F. del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso su "L'illecito
amministrativo in materia ambientale" - Treviso - marzo - aprile 2007;
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Docente al Corso di Diritto Ambientale, 5° Modulo "Sistemi e metodi di enforcement delle norme ambientali"
(gennaio-aprile 2008), Mira (VE);
Relatore al workshop su "La nuova norma UNI 11251:2007:Linee guida per l'affidamento dei servizi di consulenza
direzionale e formazione da parte della Pubblica Amministrazione", Rovigo, 16 aprile 2008;
Seminario di Studi su "La sicurezza nella città e nel territorio", Treviso, 18 aprile 2008;
Relatore al Convegno su "La gestione dei rifiuti dopo le modifiche apportate al D. Lgs 152/2006 Norme in materia
ambientale parte IV dal correttivo D. Lgs. 4/2008", Venezia, 18 maggio 2008;
Relatore alla Giornata di studio su “Competenze e Formazione dei dirigenti degli Enti territoriali del Veneto”, con un
intervento sul tema “Quale cultura di governo del dirigente per lo sviluppo della comunità locale: le finalità, i bisogni,
gli attori, le modalità e le prospettive”, Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD), 20 gennaio 2010;
Docente al Master in diritto dell’ambiente del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, anno accademico 2009-2010;
Relatore al convegno “L’attuazione nelle Province del D. Lgs. 150/2009” – Forum PA, Roma – Nuova Fiera di Roma, 19
maggio 2010;
Relatore al convegno “Le Province al lavoro: innovazione e statistica”, con una relazione sul tema “L’attuazione della
riforma della pubblica amministrazione nelle province”, Milano, Palazzo Isimbardi, 16 giugno 2010;
Relatore al convegno: “Il primato dell’ambiente nella pianificazione urbanistica”, con una relazione sul tema
“Responsabilità e tutela”, organizzato dal Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto, Treviso, 18 settembre 2010;
Relatore al convegno “Compiti e funzioni della Corte dei Conti”, Venezia-Mestre, 8 aprile 2011
Relatore al workshop “L’attuazione del D. Lgs. 150/09: dalla lettura normativa alla prassi organizzativa Esperienze,
fabbisogni, azioni di sostegno per l’implementazione del ciclo di gestione delle performance”, Napoli 30 giugno 2011;
Relatore al convegno “Ente Provincia: facciamo il punto”, Venezia-Mestre, 3 maggio 2012;
Relatore al convegno “Il progetto ELISTATper il benchmarking delle “performance” nelle Province italiane”, Padova 6
giugno 2012;
Moderatore del seminario di formazione “La gestione del personale dipendente degli Enti Locali. Le più recenti
problematiche applicative e soluzioni interpretative”;
Moderatore del seminario di formazione “le società partecipate dagli Enti Locali: obblighi di dismissione, controlli,
insolvenza, fallibilità”, Treviso 15 maggio 2014;
Moderatore del seminario di formazione: “Il subappalto nei servizi e nelle forniture. L’avvalimento e le altre possibili
forme di integrazione dei requisiti”, Treviso 23 maggio 2014;
Moderatore del seminario di formazione “Gli equilibri di bilancio degli Enti Locali”, Treviso 9 ottobre 2014;
Moderatore del seminario di formazione: “L’igiene ambientale degli immobili pubblici. Bando tipo dell’AVCP per
l’affidamento dei servizi”, Treviso 28 ottobre 2014;
Relatore al convegno “Riorganizzazione delle Province – Accordi regionali e nazionali? Quale sarà il futuro delle
Province e dei lavoratori”, Vicenza, 10 dicembre 2014;
Moderatore del seminario di formazione “Offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo alle
forniture di beni e servizi”, Treviso 25 febbraio 2015;
Relatore alla giornata formativa su “L’attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2015 in materia di personale
e l’applicazione della Legge Delrio”, Bologna 10 marzo 2015;
Moderatore del seminario di formazione “Gare d’appalto di servizi e forniture l’irregolarità essenziale – SUA Stazione
Unica Appaltante”, Treviso 6 maggio 2015 ;
Moderatore del seminario di formazione “Le procedure di affidamento di forniture e servizi, dal MEPA al
cottimo, dalla gara d’appalto alla concessione di servizio”, Treviso 21 ottobre 2015;
Relatore al seminario “La riforma della seconda parte della Costituzione: a che punto siamo?”, Belluno 23 gennaio
2016;
Relatore al seminario “Costruire il nuovo ente di area vasta: strumenti e lavoro nel 2016 e prospettive future
dopo la legge di stabilità”, Milano 7 – 8 marzo 2016;
Relatore all’incontro sul tema “"Come cambieranno nei prossimi mesi gli Enti Locali: Nuove Province, Città
Metropolitane, Unioni di Comuni, ecc. - Quali saranno le conseguenze per noi cittadini", Treviso, 18 marzo
2016;
Moderatore del seminario di formazione “L’accordo quadro nei settori ordinari per servizi e forniture”,
Treviso 23 marzo 2016;
Relatore al convegno “Una Provincia di debole Costituzione: prognosi riservata?”, Belluno 19 aprile 2016;
Moderatore al seminario di formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 50/2016” – Treviso 15 16 giugno e 1 luglio 2016

PUBBLICAZIONI - ARTICOLI
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“Tutela delle acque dall’inquinamento – Disciplina degli scarichi – Qualità dei corpi idrici”, Settembre 2003;
“Il ripristino ambientale dei siti inquinati – Disciplina delle bonifiche”, Settembre 2003;
“Applicazione dell’art. 14 del D. L. 08.07.2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 08.08.2002 n. 178,
contenente la “Interpretazione autentica della definizione di rifiuto” e dell’art. 10-bis della Legge 1 agosto 2003 n.
200 contenente la proroga di termini di cui all’art. 62, comma 11, del D. Lgs. 152/1999. Direttive interpretative”, su
“Diritto all’Ambiente”, “Lexambiente” e “Reteambiente”, ottobre 2003;
“Ricerche limnologiche sui laghi di Revine – Attività svolte nel 2002 sui laghi di Santa Maria e Lago” – febbraio 2004
“La gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali – La pianificazione – Il venir meno della privativa
comunale sulle attività di recupero”, su “Diritto all’Ambiente”, “Ambiente e Diritto”, Lexambiente”, “Diritto.it”,
luglio 2004;
“Indirizzi operativi per la gestione, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997, di rifiuti recuperabili non
pericolosi individuati nel D. M. 5.02.1998 e nell’allegato C della direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio del 9 aprile 2002”, su “Ambiente e Diritto” e “Lexambiente”, settembre 2004;
“D. L. 4 giugno 2004 n. 144 – Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione – convertito con
modificazioni dalla L. 28 luglio 2004 n. 192 – note interpretative all’art. 1, commi 2 e 3bis-quinqies”, su “Ambiente e
Diritto”, “Diritto.it” e “Lexambiente”, settembre 2004
“D.M. 16.01.2004 n. 44 e Direttiva Europea 2004/42/CE. Attività di rivestimento di veicoli stradali”, su “Ambiente e
Diritto” e “Lexambiente”, ottobre 2004;
“La pianificazione territoriale in provincia di Treviso”, in Urbanistica Quaderni, Collana dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica n. 42 “Regione Veneto, Provincia di Treviso – Piano d’area vasta. Montello”, novembre 2004;
“La gestione dei rifiuti urbani negli ATO della Provincia di Treviso” in Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa,
n. 112, novembre 2004;
“Il recupero dei rifiuti in procedura semplificata – La compatibilità delle disposizioni del D. M. 5 febbraio 1998 con le
recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea – L’esperienza della Provincia di Treviso” su “Ambiente e Diritto” e
“Diritto.it”, novembre 2004;
“Gestione dei Rifiuti Urbani. Il rebus delle competenze. Il rapporto fra la pianificazione regionale e quella
provinciale mentre viene meno la privativa comunale: i nodi da sciogliere”, su Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, n.
11/2004, novembre 2004;
“Decreto 16 Gennaio 2004 n. 44: Recepimento della Direttiva Europea 1999/13/CE relativa alla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali. Linee guida della Provincia di Treviso per
l’adeguamento degli impianti”, su “Ambiente e Diritto”, “Diritto.it” e “Lexambiente”, dicembre 2004;
“Gestione rifiuti urbani e assimilati – Servizio pubblico integrativo di gestione rifiuti speciali – Adempimenti relativi
alla compilazione di formulari di identificazione, registri di carico e scarico e MUD. Indicazioni”, su “Lexambiente” e
“Diritto.it”, gennaio 2005;
“Le procedure semplificate nella provincia di Treviso” in Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, n. 114,
gennaio 2005
“L’illecito amministrativo in materia ambientale”, su “Ambiente e Diritto”, maggio 2005
"Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 convertito in legge con modificazioni dalla l. 17 agosto 2005 n. 168 – note
interpretative all’art. 11, commi 1 e 1-bis – smaltimento dei rifiuti classificati con il codice cer 17.06.05* (materiali
da costruzioni contenenti amianto)", su Ambiente e Diritto, agosto 2005;
"Ambiente: quando scatta l'illecito amministrativo: Dal procedimento alle responsabilità: cosa rischia chi non rispetta
le norme", su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n. 9/2005 e n. 10/2005;
"Il recupero dei rifiuti in regime semplificato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e del D. M. 186/2006", su
Ambiente e Diritto, giugno 2006;
"D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 - Campo di applicazione per i rifiuti di legno", su Ambiente e Diritto, giugno 2006;
"Il recupero dei rifiuti in regime semplificato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 - Circolare del 3 luglio
2006 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali", su Ambiente e Diritto, luglio 2006;
"Il recupero dei rifiuti in regime semplificato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 - Circolare del 19 luglio
2006 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali", su Ambiente e Diritto, luglio 2006;
"Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente", su Ambiente e Diritto,
settembre 2006;
"Le funzioni di controllo in materia ambientale assegnate alle Province. L'esperienza della Provincia di Treviso", su
Ambiente e Diritto, aprile 2007;
"Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (art. 19 del D. Lgs.
504/1992", su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, maggio 2007;
"Impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata - Procedura di V.I.A. - DPCM 7 marzo 2007", su Ambiente e
Diritto, giugno 2007;
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"TAR Veneto - Sentenza n. 1819/2007- Procedimento di valutazione di impatto ambientale", su Ambiente e Diritto,
giugno 2007;
"Tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali - Parere dell'Agenzia delle
Entrate del 31 maggio 2007", su Ambiente e Diritto, giugno 2007;
"Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (art. 19 del D. Lgs.
504/1992 - Nota Anci - Upi del 3 maggio2007 ", su Ambiente e Diritto, giugno 2007;
"Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura di V.I.A.. Circolare Albo Nazionale Gestori
Ambientali del 6 agosto 2007", su Ambiente e Diritto, agosto 2007;
"L'Anci e l'Upi invitano comuni e province a mantenere invariato il regime di prelievo e l'attività di riscossione del
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente", su La Gazzetta degli
Enti Locali, Maggioli Editore, agosto 2007;
"La gestione dei rifiuti urbani nel codice ambientale", su LexItalia.it, ottobre 2007;
"Gestione integrata dei rifiuti: le novità del Codice Ambientale", su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, n. 12/2007;
"La gestione dei rifiuti urbani nel codice ambientale", su Segretarientilocali News, anno 7 n. 81 del 5 novembre 2007;
"Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - Interpretazione dell'art. 35 del D. Lgs. 152/2006 , come
modificato dal D. Lgs. 4/2008", su Ambiente e Diritto, aprile 2008;
"Legge Finanziaria 2008 - Stabilizzazioni - Criteri interpretativi", su Ambiente e Diritto, aprile 2008; su
Segretarientilocali News, anno 8 n. 31 del 21 aprile 2008 e su Rassegna di informazione giuridica per le Autonomie
locali del Veneto n. 14/2008;
"Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001. Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di
spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di
pubblicità", su Ambiente e Diritto, maggio 2008;
"Presupposti, criteri e modalità operative per l'affidamento di incarichi individuali" su ANDIGEL, Associazione
Nazionale Direttori Generali, maggio 2008;
"Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani - Ruolo delle Province - Legge Finanziaria 2008", su Ambiente e
Diritto, maggio 2008;
"Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre,
pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità", su Segretarientilocali
News, anno 8 n. 39 del 19 maggio 2008;
"Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001. Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di
spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di
pubblicità", su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, maggio 200;
"Certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Art. 71
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112", su Ambiente e Diritto e ASTRID, Associazione per gli Studi e le ricerche
sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, luglio 2008;
"Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112. Prime
indicazioni applicative" su La Gazzetta degli Enti Locali e Il Personale, Maggioli Editore, settembre 2008;
"Il ruolo delle Province in Italia. Il dibattito sulla loro abolizione: motivazioni fondate o mera speculazione politica?",
su "La Gazzetta degli Enti Locali", Maggioli Editore, dicembre 2008;
"Disposizioni in materia di rifiuti - Proroga termine conferimento in discarica - Modifiche alla normativa sui RAEE", su
Lexambiente e Ambiente e Diritto, gennaio 2009;
"Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole nella gestione dei rifiuti", su Lexambiente,
gennaio 2009;
"Proroga termini autorizzazione paesaggistica", su Lexambiente e Ambiente e Diritto, gennaio 2009;
"Legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) - Legge 22 dicembre 2008 n. 201 (Conversione in legge del
D.L. 23 ottobre 2008 n. 162) - Nuove disposizioni in materia di lavori pubblici", su Ambiente e Diritto, gennaio 2009;
"Incentivi alla progettazione per i dipendenti pubblici. Continue modifiche normative. Difficoltà di interpretazione
sulla decorrenza delle nuove disposizioni", su Il Personale, Maggioli Editore, febbraio 2009;
"Indirizzi per la gestione degli scarti vegetali", su Ambiente e Diritto e Lexambiente, marzo 2009,
"Incentivi alla progettazione per i dipendenti pubblici - Continue modifiche normative - Parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 40 del 24 febbraio 2009", su Il Personale, Maggioli Editore e su
Ambiente e Diritto, marzo 2009;
"Nuovo C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali - Biennio economico 2008 - 2009 - Incremento risorse
contrattazione decentrata", su Il Personale, Maggioli Editore, giugno 2009;
"Modifiche alla legge n. 241/1990 - Disposizioni relative alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione
amministrativa - Indicazioni operative", su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, giugno 2009;
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“Proroga termini autorizzazione paesaggistica”, su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, agosto 2009;
“Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 - Controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti sui provvedimenti di attribuzione di incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 Applicabilità della norma agli enti locali”, su La Gazzetta degli Enti Locali e Il Personale, Maggioli Editore, settembre
2009;
“Decreto Legge 25 settembre 2009 n. 135 – Modifiche al Codice dei Contratti”, su La Gazzetta degli Enti Locali,
Maggioli Editore, ottobre 2009;
“Disposizioni in materia di DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva”, su La Gazzetta degli Enti Locali,
Maggioli Editore, ottobre 2009;
“D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della legge Brunetta, prime indicazioni applicative”, su La Gazzetta
degli Enti Locali, Maggioli Editore, novembre 2009;
Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 - Controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti sui provvedimenti di attribuzione di incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 –
Deliberazione n. 20/2009/p della Sezione Centrale di Controllo di legittimità della Corte dei Conti del 12 novembre
2009 – Non applicabilità agli Enti Locali”, su Ambiente e Diritto, novembre 2009;
“Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti: non si applica agli Enti Locali”, su La Gazzetta degli Enti
Locali, Maggioli Editore, dicembre 2009;
“Effetti della sentenza della Corte Costituzionale 30 dicembre 2009 n. 340 sul procedimento di adozione dei piani
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, su LexItalia n. 1/2010;
“Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con
modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133 (Sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009)”, su La
Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, gennaio 2010;
“Sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009. Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 58,
comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133”, su
Ambiente e Diritto, gennaio 2010;
“Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009 n. 206 – Fasce di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia”, su
Il Personale, Maggioli Editore, gennaio 2010;
“Parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112”, su Filodiritto, gennaio
2010;
“La nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche”, su Ambiente e Diritto, gennaio 2010;
“Non assoggettabilità degli enti locali alla tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile”, su
Filodiritto, gennaio 2010;
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. La nuova normativa della Regione Veneto”, febbraio 2010;
“Certezza dei tempi di conclusione del procedimento – art. 7 della Legge 69/2009 – Schema linee di indirizzo
ministeriali”, su Ambiente e Diritto, febbraio 2010;
“Tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile – Non assoggettabilità degli Enti Locali – Sentenze
della Commissione Tributaria di Vicenza”, su Ambiente e Diritto, febbraio 2010;
“Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 – Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali –
Compatibilità con l’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 – Linee guida dell’ANCI”, su Ambiente e Diritto, febbraio 2010;
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – La nuova normativa della Regione Veneto in applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009”, su Ambiente e Diritto, febbraio 2010;
“Affidamento di servizi pubblici locali: l’art.23 bis del d. l. 12/2008 prevale sugli ordinamenti di settore con esso
incompatibili - Nota a TAR Veneto, Sentenza 8 febbraio 2010, n. 336”, su Filodiritto, febbraio 2010;
“Regione Veneto – Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 11 – Legge Finanziaria regionale per il 2010 – Art. 16 – Impianti
di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali – Prime indicazioni per l’applicazione della norma”, su Ambiente e
Diritto, febbraio 2010;
“Regione Veneto: prime indicazioni per l’applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di
rifiuti speciali”, su Filodiritto, febbraio 2010;
“Gestione integrata dei rifiuti urbani affidata a società pubbliche – Deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2010
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici”, su Ambiente e Diritto, marzo 2010;
“Individuazione in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi pubblici – Direttiva n. 4/2010 del 25 febbraio
2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica”, su Ambiente e Diritto, marzo 2010;
“Autorità contratti pubblici: modalità di gestione dei servizi integrati rifiuti affidata a società pubbliche”, su
Filodiritto, marzo 2010;
“Individuazione in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi pubblici”, su Filodiritto, marzo 2010;
“Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia”, su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, e su
Filodiritto, marzo 2010;
“Soppressione delle ATO”, su LexItalia, marzo 2010;
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“Soppressione Autorità d’Ambito per la gestione delle risorse idriche e per la gestione dei rifiuti urbani – Legge 26
marzo 2010 n. 42” su Ambiente e Diritto, marzo 2010;
“incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali – Applicabilità dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 dopo il
l’entrata in vigore del Decreto Brunetta – Parere della Corte dei Conti della Lombardia”, su Ambiente e Diritto,
aprile 2010;
“Soppressione Autorità d’ambito territoriale”, su Filodiritto, aprile 2010;
“Controlli in materia di contrattazione integrativa – Obblighi di pubblicità e di trasmissione all’Aran e al Cnel”, su
Ambiente e Diritto, aprile 2010;
“Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali”, su Filodiritto, aprile 2010;
“Decreto Brunetta: Enti Locali e Organismo Indipendente di Valutazione”, su Filodiritto, maggio 2010
“Decreto Brunetta – Organismo indipendente di valutazione – Adeguamento degli Enti Locali”, su Ambiente e Diritto,
maggio 2010;
“Modifiche alla legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi”, su Filodiritto, giugno 2010;
“Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78: prime valutazioni e indicazioni applicative”, su La Gazzetta degli Enti Locali,
Maggioli Editore, giugno 2010;
“Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività
economica – Modifiche alla Legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi”, su Lexambiente, giugno 2010;
“L’attuazione della riforma della pubblica amministrazione nelle Province”, su Filodiritto e Ambiente e Diritto,
giugno 2010;
“Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività
economica – prime valutazioni e indicazioni applicative”, su Ambiente e Diritto, giugno 2010;
“Sistema di misurazione e valutazione della performance – Deliberazioni CIVIT n. 88/2010 e n. 89/2010 del 24 giugno
2010”, su Filodiritto, giugno 2010;
“L’attuazione della riforma della pubblica amministrazione nelle Province”, su Federalismi.it n. 14/010, Rivista di
diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 14 luglio 2010;
“Applicazione del Decreto Brunetta: norme di immediata applicazione e norme ad applicazione differita. Circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2010 – Effetti della manovra finanziaria”, su Filodiritto, luglio 2010;
“L’affidamento dei servizi pubblici locali: il Regolamento attuativo”, su Filodiritto, luglio 2010;
“Legge 122/2010 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”, su Filodiritto, luglio 2010;
“Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Indicazioni applicative per gli Enti Locali – Modifiche alla Legge 241/1990 in materia di
conferenza di servizi - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”,, su LexItalia, agosto 2010;
“Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Modifiche alla Legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi - Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA)”,, su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, agosto 2010;
“Soppressione Agenzia dei segretari comunali e provinciali”, su Filodiritto, agosto 2010;
“Legge 30 luglio 2010 n. 122 - Soppressione Agenzia dei segretari comunali e provinciali- Istituzione Unità di Missione
.- D. M. 31 luglio 2010 – La funzione di direzione negli Enti Locali”, su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore,
agosto 2010;
“Segretari Comunali e Provinciali”, su LexItalia, agosto 2010;
“Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Indicazioni applicative per gli Enti Locali”, su Filodiritto, agosto 2010;
“La riforma federale e la salvaguardia delle autonomie locali”, su Ambiente e Diritto, agosto 2010;
“Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – Legge 30 luglio 2010 n. 122 e Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 3637/c del 10 agosto 2010”, su Filodiritto, agosto 2010;
“Legge 30 luglio 2010 n. 122 - Soppressione Agenzia dei segretari comunali e provinciali e Istituzione di un’Unità di
Missione”, su Il Personale, Maggioli Editore, agosto 2010;
“E’ illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità dl personale –
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2010 n. 5830”, su LexItalia, agosto 2010;
“Piano straordinario contro le mafie e delega al governo in materia di normativa antimafia – Legge 13 agosto 2010 n.
136”, su Filodiritto, agosto 2010;
“E’ illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità dl personale –
Sentenza del Consiglio di Stato n. 5830/2010”,su La Gazzetta degli Enti Locali e Il Personale, Maggioli Editore, agosto
2010;
“Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica – D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139”, su Ambiente e Diritto,
settembre 2010;
“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi
pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC - Circolare n.
12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica”, su Ambiente e Diritto, settembre 2010;
“Tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile. Un singolare caso di “ripensamento”, su
Filodiritto, settembre 2010;
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“Il primato dell’ambiente nella pianificazione urbanistica – responsabilità e tutela – l’attuale assetto delle
competenze in materia – le criticità – l’esperienza della Provincia di Treviso”, su Filodiritto e Ambiente e Diritto,
settembre 2010;
 “Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) – applicabilità alla normativa edilizia”, su LexItalia, settembre 2010;
 “Segnalazione certificata di inizio attività – applicabilità alla normativa sul recupero dei rifiuti in procedura
semplificata”, su Ambiente e Diritto, settembre 2010:
 “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – Parere Ministero dell’Ambiente del 9 settembre 2010 – Non
applicabilità alla normativa sul recupero dei rifiuti in procedura semplificata”, su Lexambiente, settembre 2010;
 “Lo sportello unico per le attività produttive e le agenzie per le imprese – D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e D.P.R. 9
luglio 2010 n. 159”, su Filodiritto, ottobre 2010;
 “Il Regolamento sullo sportello unico per le attività produttive”, su LexItalia, ottobre 2010;
 “L’affidamento di servizi pubblici locali – il Regolamento attuativo – D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168 – La gara a doppio
oggetto”, su LexItalia, ottobre 2010;
 “DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – Validità temporale – Circolare del Ministero del Lavoro n.
35/2010 dell’8 ottobre 2010”, su Ambiente e Diritto, ottobre 2010;
 “E’ legittimo l’affidamento senza gara di un appalto se sussistono effettive ragioni tecniche – Nota a TAR Veneto,
sentenza n. 5267/2010”, su Ambiente e Diritto e Filodiritto, ottobre 2010;
 “Disposizioni in materia di lavoro (Legge Sacconi) – Legge 4 novembre 2010 n. 183 – Norme applicabili agli Enti
Locali”, su LexItalia, novembre 2010;
 “Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali – Nota a Corte Costituzionale, sentenza 12 novembre
2010 n. 324”, su Filodiritto, novembre 2010;
 “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Applicazione dell’IVA –
Circolare del Ministero dell’Economia n. 3/2010”, su Ambiente e Diritto, novembre 2010;
 “Sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010 – Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali”, su
Ambiente e Diritto, novembre 2010;
 “Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Nota illustrativa dell’ANCI”, su La
Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, novembre 2010;
 “Servizi pubblici locali – Sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2010”, su Ambiente e Diritto, novembre 2010;
 “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Applicazione dell’IVA –
Circolare del Ministero dell’Economia n. 3/2010”, su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, novembre 2010;
 “Applicazione dell’art. 9, comma 4, del D. L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 – Incrementi contrattuali –
Chiarimenti Ragioneria Generale dello Stato”, su Ambiente e Diritto, novembre 2010;
 “Legge 4 novembre 2010 n. 183 – Incentivi alla progettazione”, su Ambiente e Diritto, novembre 2010;
 “Mobilità per compensazione – non occorre seguire la procedura prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 – Delibera
Corte dei Conti del Veneto”, su Filodiritto, dicembre 2010;
 “Liberalizzazione wi-fi – Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 – Decreto mille proroghe”, su Filodiritto, gennaio
2011.
 “Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 – Decreto mille proroghe – Norme di interesse per le Province”, su La
Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, gennaio 2011;
 “Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale: principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali”, su La
Gazzetta degli Enti Locali e Il Personale, Maggioli Editore, gennaio 2011;
 “Tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile: non assoggettabilità degli enti locali ed effetti sui
privati”, su Filodiritto, gennaio 2011;
 “Il Decreto Legislativo sul federalismo fiscale municipale - Il pareggio in commissione - I possibili effetti giuridici, su
Ambiente e Diritto, febbraio 2011;
 “Incarichi di consulenza e collaborazione – Chiarimenti della Corte dei Conti”, su Ambiente e Diritto, febbraio 2011;
 “Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e il divieto delle spese per
sponsorizzazioni”, su LexItalia, febbraio 2011;
 “Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti degli Enti Locali – Chiarimenti della Corte dei Conti”, su
Ambiente e Diritto, febbraio 2011;
 “Norme di interesse per le province Legge 26 febbraio 2011 n. 10, Conversione del d. L. 225/2010 – Decreto “mille
proroghe”, su Filodiritto, marzo 2011;
 “Sportello Unico Attività Produttive: Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011”, su
Filodiritto, marzo 2011;
 “Soppressione Autorità d’ambito territoriale per la gestione delle risorse idriche e per la gestione dei rifiuti urbani
Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 13 aprile 2011, n. 128”, su Filodiritto, aprile 2011;
 “L’affidamento dei servizi pubblici locali – La manovra estiva – decreto legge 13 agosto 2011 n. 138”, su LexItalia,
agosto 2011;
 “Modifiche al decreto Brunetta – Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n. 141”, su LexItalia, agosto 2011;
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“La soppressione delle Province nella manovra estiva – decreto legge 13 agosto 2011 n. 138”, su Ambiente e Diritto,
agosto 2011;
“Disegno di legge costituzionale “Soppressione degli Enti intermedi”, su Ambiente e Diritto, settembre 2011;
“Nuove disposizioni in materia di convenzioni CONSIP e DURC”, su Ambiente e Diritto, settembre 2011;
“Incarichi di consulenza e spese di pubblicità (nota a margine di Corte dei Conti, Sezioni riunite di controllo, delibera
21 settembre 2011 n. 50), su LexItalia, ottobre 2011;
“La disciplina riguardante le Province contenuta nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201”, su LexItalia, dicembre
2011;
“Riforma delle Province – Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il
consolidamento dei conti pubblici”, su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, dicembre 2011;
“Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – Riforma delle Province – Incostituzionale lo scioglimento anticipato degli
organi in carica”, su Ambiente e Diritto, dicembre 2011;
“Norme di interesse degli Enti Locali nel Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 – Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”, su Filodiritto e Ambiente e Diritto, gennaio 2012;
“La riforma delle Province nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214” su Filodiritto, gennaio 2012;
“I servizi pubblici locali nel decreto liberalizzazioni”, su LexItalia, gennaio 2012;
“La liberalizzazione delle attività economiche e la coerenza con l'art. 41 della costituzione, le criticità” su La
Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, gennaio 2012;
“La riforma delle Province nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed
il consolidamento dei conti pubblici”, su Amministrazione in Cammino, Luiss Guido Carli Roma, gennaio 2012;
“Il decreto liberalizzazioni e il ritorno alla tesoreria unica”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2012;
“Il futuro delle Province in un quadro organico di riforme istituzionali”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio
2012;
“Province: futuro imperfetto…”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2012;
“Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 sulla semplificazione e lo sviluppo. Norme di interesse per gli Enti Locali”, su
Ambiente e Diritto, febbraio 2012;
“Le Province? Come i cacciabombardieri: un inutile spreco!”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2012;
“Potere sostitutivo del Governo: i limiti”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2012;
“Brevi note sul ritorno alla tesoreria unica nel decreto liberalizzazioni”, su Amministrazione in Cammino, Luiss
Guido Carli Roma, febbraio 2012;
“Il gioco d’azzardo: un’attività legale, una malattia, un affare per chi?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio
2012;
“Si può comprimere il diritto di elettorato con un decreto legge?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2012;
“Le autonomie e i tagli alle risorse”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2012;
“Legge 24 febbraio 2012 n. 14 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Norme di interesse per gli Enti
Locali”, su Ambiente e Diritto, febbraio 2012;
“Elezioni amministrative 2012, fissata la data. Ma chi vota chi?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2012;
“Note critiche all’art. 1 del D. L. 1/2012: La liberalizzazione delle attività economiche e la coerenza con l'art. 41
della costituzione”, su Amministrazione in Cammino, Luiss Guido Carli Roma, marzo 2012;
“La rivolta di Regioni ed Enti Locali contro il ritorno alla tesoreria unica”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo
2012;
“Le norme sulla fiscalità locale contenute nel decreto fiscale (decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16), su La Gazzetta
degli Enti Locali, marzo 2012;
“Il decreto legge sulle semplificazioni fiscali inasprisce i controlli sui giochi”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo
2012;
“Pareggio di bilancio in Costituzione…e l’autonomia delle Regioni?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo 2012;
“Concorso esterno in associazione mafiosa: un reato in cui nessuno crede più?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo
2012;
“Le richieste dell’Europa e le autonomie locali: quale futuro?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo 2012;
“Non ci sono più i soldi per i francobolli… chiedete il duplicato della patente”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo
2012;
“La riforma del lavoro tra decreto legge e disegno di legge”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo 2012;
“Servizi pubblici locali e liberalizzazioni: cosa cambia”, su La Gazzetta degli Enti Locali, Maggioli Editore, marzo
2012.
“La riforma delle Province nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, su supplemento al n. 2 marzo-aprile 2012 di Le Province, Centro di
ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS Guido Carli, Roma, aprile 2012;
“Relazione impietosa della Corte dei Conti sulla soppressione di enti rimasta inattuata”, su Filodiritto, aprile 2012;
“Riforma delle Province: quando una proposta organica?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, aprile 2012;
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“La crisi della politica. Chi i responsabili?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, aprile 2012;
“La riforma costituzionale sul pareggio di bilancio: prevista l’approvazione finale oggi 17 aprile”, su La Gazzetta
degli Enti Locali, Maggioli Editore;
“Carta delle autonomie: il Senato ha ripreso l’esame della riforma”, su Leggioggi, Maggioli Editore, aprile 2012;
“La riforma costituzionale sul pareggio di bilancio”, su Filodiritto, aprile 2012;
“Politica e antipolitica”, su Leggioggi, Maggioli Editore, aprile 2012;
“Il pareggio di bilancio è norma costituzionale. C’è consapevolezza di quanto approvato?”, su Leggioggi, Maggioli
Editore, aprile 2012;
“Tra spending review e richieste della BCE che fine ha fatto il federalismo fiscale”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
aprile 2012;
“Bisognerebbe sempre riflettere prima di parlare. E tanto”, su Leggioggi, Maggioli Editore, maggio 2012;
“Finanziamento pubblico dei partiti: nominato il super tecnico”, su Leggioggi, Maggioli Editore, maggio 2012;
“I cittadini di 8 province privati del loro diritto di voto…è così che si salva l’Italia?”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
maggio 2012;
“Giovanni Falcone vent’anni dopo”, su Leggioggi, Maggioli Editore, maggio 2012;
“Riforma delle Province, le perplessità di Confindustria”, su Leggioggi, Maggioli Editore, maggio 2012;
“Riforma delle Province, la Consulta fissa l’udienza per la trattazione dei ricorsi”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
maggio 2012;
“Venti anni trascorsi invano?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, maggio 2012;
“Tirocinio, niente sconti per i praticanti iscritti prima del 24.01.2012”, su Altalex, maggio 2012;
“Il terremoto in Emilia Romagna e la “nuova” Protezione Civile”,su Leggioggi, Maggioli Editore, maggio 2012;
“La durata del tirocinio per l’accesso alle professioni: una norma chiara vanificata da discutibili e formalistiche
interpretazioni”, su Filodiritto e Ambiente e Diritto, maggio 2012;
“Il terremoto in Emilia Romagna: è “Stato” di emergenza”, su Leggioggi, Maggioli Editore, maggio 2012;
“Ritardi nei pagamenti. Gli Enti Locali si mobilitano per chiedere la modifica del patto di stabilità”, su Leggioggi,
Maggioli Editore, maggio 2012;
“La durata del tirocinio per l’accesso alle professioni: l’Ordine degli avvocati di Firenze smentisce il Ministero della
Giustizia”, su Ambiente e Diritto, giugno 2012;
“Piano nazionale per la sicurezza del territorio: una priorità, una grande infrastruttura per il nostro Paese”, su
Ambiente e Diritto, giugno 2012;
“Piano nazionale per la sicurezza del territorio”, su Leggioggi, Maggioli Editore, giugno 2012;
“La durata del tirocinio per l’accesso alle professioni”, su Filodiritto, giugno 2012;
“Tirocinio legale: l’Ordine di Firenze smentisce il Ministero”, su Altalex, giugno 2012;
“Il rapporto della Corte dei Conti sulla finanza pubblica e gli interventi del Governo”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
giugno 2012;
“ Riforma dell’assetto costituzionale dello Stato: si parte? Finalmente anche in Parlamento ci si accorge che è
necessaria una riforma organica del sistema delle autonomie”, su Leggioggi, Maggioli Editore, giugno 2012;
“Riforma della Costituzione: no senza informazione e coinvolgimento dei cittadini”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
giugno 2012;
“Sul commissariamento delle Province il TAR Veneto rimette la questione al TAR Lazio”, su Quotidiano Legale, giugno
2012;
“Il Governo approva lo schema di regolamento per l’accesso alle professioni regolamentate”, su Quotidiano Legale,
giugno 2012;
“Commissariate otto Province, ma manca una riforma organica delle autonomie locali”, su Quotidiano Legale, giugno
2012;
“I lavori sulla Salerno – Reggio Calabria ultimati entro il 2013?!”, su Leggioggi, Maggioli Editore, giugno 2012;
“La rivoluzione del buon senso: stop alle telefonate!”, su Leggioggi, Maggioli Editore, giugno 2012;
“Gli equilibri di bilancio nella giurisprudenza della Corte Costituzionale”, su Leggioggi, Maggioli editore, giugno
2012;
“Stop alle telefonate!”, su Quotidiano Legale, giugno 2012;
“La disciplina dei servizi pubblici dopo il decreto sviluppo”, su Appalti&Contratti, Maggioli Editore, giugno 2012;
“La durata del tirocinio per l’accesso alle professioni: una Circolare del Ministero fa finalmente chiarezza”, su
Quotidiano Legale, luglio 2012;
“Tirocinio professionale: bastano 18 mesi anche per gli iscritti prima del 24 gennaio”, su Altalex, luglio 2012;
“Spending review: le norme di interesse per le Province”, su Filodiritto, luglio 2012;
“La riforma delle Province e la spending review”, su Quotidiano Legale, luglio 2012;
“No al confronto politico: fa aumentare lo spread!?”, su Quotidiano Legale, luglio 2012;
“Spending review: non chiamatela manovra. E’ una super manovra!”, su Leggioggi, Maggioli Editore, luglio 2012;
“Le Province ai tempi della spending review”, su Leggioggi, Maggioli Editore, luglio 2012;
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“Quali benefici dalla riforma delle Province?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, luglio 2012;
“Servizi pubblici locali, la Consulta cancella quasi del tutto la normativa nazionale”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
luglio 2012;
“La volontà popolare espressa attraverso il referendum deve essere rispettata”, su Quotidiano Legale, luglio 2012;
“Il rispetto della Costituzione è un dovere, la ricerca della verità un diritto”, su Leggioggi, Maggioli Editore, luglio
2012;
“Il rispetto della Costituzione, le Autonomie Locali e la spending review”, su Quotidiano Legale, luglio 2012;
“I paradossi della politica italiana”, su Leggioggi, Maggioli Editore, luglio 2012;
“I provvedimenti d’urgenza del Governo e il rispetto della Costituzione. La riforma delle Province”; su Quotidiano
Legale, luglio 2012;
“La spending review e i tagli ai servizi pubblici”, su Quotidiano Legale, luglio 2012;
“L’emergenza economica non può giustificare la violazione dei principi costituzionali”, si Filodiritto, luglio 2012;
“La riforma delle Province nel Decreto Legge sulla revisione della spesa pubblica”, su Amministrazione in Cammino,
Luiss Guido Carli Roma, luglio 2012
“Spending review: tra caos normativo, emendamenti e sconcertanti dichiarazioni”, su Quotidiano Legale, luglio 2012;
“Il riordino delle Province e l’istituzione delle Città metropolitane dopo gli emendamenti della Commissione Bilancio
del Senato”, su Quotidiano Legale, luglio 2012;
“La finanza locale tra crisi economica e spending review: le indicazioni della Corte dei Conti”, su Leggioggi, Maggioli
Editore, agosto 2012;
“Nota del Dipartimento delle Riforme Istituzionali: “riodino delle Province e loro funzioni”. Cui prodest?, su
Quotidiano Legale, agosto 2012;
“Abolizione delle Province: quando prevale la demagogia…”, su Leggioggi, Maggioli Editore, agosto 2012;
“Quando prevale la demagogia: continua la campagna di disinformazione sulle Province”, su Quotidiano Legale,
agosto 2012;
“Spending review: la nuova panacea”, su Leggioggi, Maggioli Editore, agosto 2012;
“Spending review: se le scelte politiche sono dettate da generalizzazioni e luoghi comuni…”, su Leggioggi, Maggioli
Editore, agosto 2012;
“Se le scelte politiche sono dettate da generalizzazioni e luoghi comuni”, su Quotidiano Legale, agosto 2012;
“Il rapporto tra Comuni e Città metropolitana”, su Quotidiano Legale, agosto 2012;
“Polillo e i dati sulla finanza locale. Serietà nelle valutazioni, senza generalizzare”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
agosto 2012;
“Il rapporto tra Comuni e Città metropolitana”, su Filodiritto, agosto 2012;
“A trent’anni dall’assassinio del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo”, su Quotidiano Legale,
settembre 2012;
“I Sindaci si mobilitano a salvaguardia dell’unità della Provincia di Belluno”, su Quotidiano Legale, settembre 2012;
“Solo il rispetto dei valori costituzionali può garantire la stabilità del nostro ordinamento”, su Leggioggi, Maggioli
Editore, settembre 2012;
“Analisi del prof. Onida sul riordino delle Province: e le funzioni?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, settembre 2012;
“Il riordino delle Province: l’analisi del prof. Valerio Onida e le questioni irrisolte da approfondire”, su Quotidiano
Legale, settembre 2012;
“Le “spiegazioni” del Ministro Patroni Griffi sul riordino delle Province”, su Leggioggi, Maggioli Editore, settembre
2012;
“Province, infelice battuta del sottosegretario Polillo. Ma da che pulpito…”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
settembre 2012;
“Le Province: istruzioni per l’uso”, su Quotidiano Legale, settembre 2012;
“Province, dal Governo le istruzioni per l’uso”, su Leggioggi, Maggioli Editore, settembre 2012;
“Finanza locale tra spending review e cattiva politica”, su Leggioggi, Maggioli Editore, settembre 2012;
“Il difficile percorso di rinnovamento in Sicilia”, su Leggioggi, Maggioli Editore, settembre 2012;
“Riordino Province, il parere del prof. Piero Alberto Capotosti”, su Leggioggi, Maggioli Editore, settembre 2012;
“La tenuta del nostro ordinamento tra scandali, ruberie e tentazioni centralistiche”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
settembre 2012;
“Prima le Province, adesso le Regioni. E dopo a chi tocca?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, ottobre 2012;
“Riforma del titolo V: si torna al passato”, su Leggioggi, Maggioli Editore, ottobre 2012;
“Riordino Province: le nuove dichiarazioni di Patroni Griffi”, su Leggioggi, Maggioli Editore, ottobre 2012;
“Riordino delle Province: si gioca a risiko!”, su Leggioggi, Maggioli Editore, novembre 2012;
“Riordino Province: una contraddittoria ordinanza del Consiglio di Stato”, su Leggioggi, Maggioli Editore, novembre
2012;
“Riordino Province: quando il rispetto della Costituzione diventa oggetto di trattativa politica”, su Leggioggi,
Maggioli Editore, novembre 2012;
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“Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Anticorruzione”: gli adempimenti degli Enti Locali”, su Quotidiano Legale,
novembre 2012;
“Riordino Province: inusuale o sconcertante intervento del Governo”, su Leggioggi, Maggioli Editore, dicembre 2012;
“Riordino Province: la commissione affari costituzionali del Senato sospende l’esame”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
dicembre 2012;
“Riordino Province: gli emendamenti alla legge di stabilità”, su Leggioggi, Maggioli Editore, dicembre 2012;
“Riordino Province: gli effetti degli emendamenti alla legge di stabilità”, su Leggioggi, Maggioli Editore, dicembre
2012;
“Legge di stabilità: gli effetti per le Province”, su Quotidiano Legale, gennaio 2013;
“La rinuncia di Benedetto XVI: una nuova fase nella vita della Chiesa”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2013;
“Elezioni, il risultato elettorale ci consegna un Paese diverso”, su Leggioggi, Maggioli Editore, febbraio 2013;
“Dopo il risultato elettorale, è cambiata davvero la politica?”, su Quotidiano Legale, febbraio 2013;
“Grillo, la rappresentanza democratica e il vincolo di mandato”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo 2013;
“Il dramma negli uffici della Regione Umbria. Il silenzio del Governo”, su Quotidiano Legale, marzo 2013;
“Abolizione Province: l’urgenza di affrontare con serietà il tema delle riforme”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
marzo 2013;
“La “storica riforma” delle Province della Sicilia”, su Quotidiano Legale, marzo 2013;
“Il nuovo linguaggio della politica tra insulti e streaming”, su Quotidiano Legale, marzo 2013;
“La politica dei tagli e lo storica riforma delle Province della Sicilia”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo 2013;
“I dieci saggi del Presidente della Repubblica”, su Leggioggi, Maggioli Editore, aprile 2013;
“Il decreto legge sui pagamenti della pubblica amministrazione beffa gli enti virtuosi”, su Leggioggi, Maggioli
Editore, aprile 2013;
“Gli effetti iniqui sugli Enti virtuosi del decreto sui pagamenti della Pubblica Amministrazione”, su Quotidiano
Legale, aprile 2013;
“La rielezione del Presidente della Repubblica”, su Leggioggi, Maggioli Editore, aprile 2013;
“La crisi della politica e l’evoluzione del nostro ordinamento. Il discorso di Napolitano”, su Leggioggi, Maggioli
Editore, aprile 2013;
“La formazione del Governo Letta e l’evoluzione del nostro ordinamento”, su Quotidiano Legale, aprile 2013;
“Nuovo Governo, la convenzione per le riforme”, su Leggioggi, Maggioli Editore, maggio 2013;
“Le larghe intese per l’abolizione delle Province”, su Quotidiano Legale, maggio 2013;
“Il nuovo corso della politica: tutti in Abbazia”, su Quotidiano Legale, maggio 2013;
“il dogma dell’abolizione delle Province. Le proposte del Ministro Delrio”, su Quotidiano Legale, maggio 2013;
“I primi cento giorni del Governo e le riforme costituzionali”, su Quotidiano Legale,. Maggio 2013;
“Il rapporto sulla finanza pubblica ed i progetti di riforma degli enti locali”, su Leggioggi, Maggioli Editore, giugno
2013;
“Legge elettorale sospetta di incostituzionalità e le riforme costituzionali”, su Quotidiano Legale, giugno 2013;
“Le criticità del procedimento speciale per le riforme costituzionali”, su Leggioggi, Maggioli Editore, giugno 2013;
“D. L. 69/2013 – Principali disposizioni per gli Enti Locali”, su Quotidiano Legale, giugno 2013;
“Corte Costituzionale: le norme sul riordino delle Province sono incostituzionali”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
luglio 2013;
“Incostituzionali le norme del Governo Monti sul riordino delle Province”, su Quotidiano Legale, luglio 2013;
“La riforma delle Province dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Parte I”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
luglio 2013;
“Le reazioni scomposte alla sentenza della Corte Costituzionale sul riordino delle Province”, su Quotidiano Legale,
luglio 2013;
“Il tratto di penna dei novelli costituenti: sono abolite le Province”, su Quotidiano Legale, luglio 2013;
“Il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl su Province e Città Metropolitane”, su Leggioggi, Maggioli Editore, luglio
2013;
“Le criticità del disegno di legge Delrio su Province e Città Metropolitane”, su Quotidiano Legale, luglio 2013;
“Spending review: il TAR Lazio accoglie i ricorsi delle Province”, su Quotidiano Legale, luglio 2013;
“La riforma delle Province dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Parte II”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
luglio 2013;
“L’attuale ruolo del Presidente della Repubblica”, su Quotidiano Legale, luglio 2013;
“Depositate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013 sulla riforma delle Province”, su
Quotidiano Legale, luglio 2013;
“Province, ulteriore proroga dei commissari e niente elezioni”, su Leggioggi, Maggioli Editore, agosto 2013;
“I vantaggi del riordino territoriale secondo il Ministro Delrio”, su Quotidiano Legale, agosto 2013;
La pervicacia del Governo Letta nel perseguire la riforma delle Province”, su Quotidiano Legale, agosto 2013;
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“Romano Prodi: “Se abolissimo i TAR il nostro Pil si impennerebbe”. E’ la vera soluzione?”, su Quotidiano Legale,
agosto 2013;
“Decreto del Fare: principali disposizioni per gli Enti Locali”, su Quotidiano Legale, agosto 2013;
“D. L. 31 agosto 2013 n. 101 – Principali disposizioni per gli Enti Locali”, su Quotidiano Legale, settembre 2013;
“Le proposte di riforme istituzionali nel documento congiunto di Confindustria e Sindacati”, su Quotidiano Legale,
settembre 2013;
“Imu, Irpef e retroattività delle norme: un principio che non vale per tutti”, su Leggioggi, Maggioli Editore,
settembre 2013;
“Lo Statuto dei diritti del contribuente ignorato dal decreto legge sull’IMU”, su Quotidiano Legale, settembre 2013;
“Sulla sospensione delle elezioni provinciali nuovo rinvio della decisione del TAR Lazio”, su Quotidiano Legale,
settembre 2013;
“Approvato in prima lettura il d.d.l. di istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali”, su
Quotidiano Legale, settembre 2013;
“La “bozza non corretta” dei saggi del Governo sulle riforme costituzionali”, su Quotidiano Legale, settembre 2013;
“Il sistema delle autonomie locali in Sicilia secondo le proposte del Governo Regionale”, su Quotidiano Legale,
settembre 2013;
“Riforma delle Province e delle Autonomie Locali: appello di 44 costituzionalisti”, su Quotidiano Legale, ottobre
2013;
“Le novità per gli Enti Locali contenute nella Legge 125/2013 sui precari della Pubblica Amministrazione”, su
Quotidiano Legale, ottobre 2013;
“Province e Città Metropolitane: una riforma confusa ma ineluttabile”, su Leggioggi, Maggioli Editore, novembre
2013;
“La riforma delle Province, le campagne di stampa e l’uso distorto dei dati”, su Quotidiano Legale, novembre 2013;
“Le criticità del disegno di legge Delrio su Province e Città Metropolitane”, su Quotidiano Legale, novembre 2013;
“Protocollo di intesa tra Ministro Delrio e Sindacati: nuovo passo verso la riforma delle Province”, su Quotidiano
Legale, novembre 2013;
“Il contrasto con la Costituzione delle previsioni del disegno di Legge Delrio sugli organi delle Province”, su
Quotidiano Legale, novembre 2013;
“Porcellum a corte e Parlamento delegittimato?”, su Leggioggi, Maggioli Editore, dicembre 2013;
“In aula alla Camera dei Deputati il 2 dicembre il testo emendato dalla Commissione del disegno di legge su Province
e Città Metropolitane”, su Quotidiano Legale, dicembre 2013;
“La Camera dei Deputati approva il disegno di legge su Province e Città Metropolitane”, su Leggioggi, Maggioli
Editore, dicembre 2013;
“Legge di stabilità e decreti legge di proroghe di termini: principali disposizioni per gli Enti Locali”, su Quotidiano
Legale, gennaio 2014;
“Sentenza TAR Piemonte: annullata l’elezione del Presidente e dei consiglieri della Regione”, su Leggioggi, Maggioli
Editore, gennaio 2014;
“L’istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane in Sicilia”, su Quotidiano Legale, marzo 2014;
“I costi assicurativi insostenibili per le aziende sanitarie e le prime esperienze di riassicurazione”, su Leggioggi,
Maggioli Editore, marzo 2014;
“L’euforia del cambiamento”, su Leggioggi, Maggioli Editore, marzo 2014;
“I tagli alle spese e le disposizioni per gli Enti Locali nel D. L. 24 aprile 2014 n. 66”, su Quotidiano Legale, aprile
2014;
“Città metropolitane: le vicende giudiziarie fanno emergere i limiti della riforma delle autonomie locali”, su
Quotidiano Legale, giugno 2014;
“Le principali disposizioni di interesse degli Enti Locali nei decreti legge n. 90 e n. 91 del 24 giugno 2014”, su
Quotidiano Legale, giugno 2014;
“Le forniture di beni e servizi degli Enti Locali dopo la Legge 23 giugno 2014 n. 89”, su Quotidiano Legale, giugno
2014;
“L’urgenza delle riforme”, su Quotidiano Legale, luglio 2014;
“La soluzione ai problemi della giustizia amministrativa: scrivere meno”, su Quotidiano Legale, agosto 2014;
“Le principali disposizioni per gli Enti Locali nella Legge 114/2014”, su Quotidiano Legale, ottobre 2014;
“Legge delega, questione di fiducia e l’equilibrio dei poteri nel nostro sistema costituzionale”, su Quotidiano Legale,
ottobre 2014;
“Ordinanza TAR Friuli Venezia Giulia n. 465/2014 – Solleva questione di legittimità costituzionale delle norme
sull’elezione di secondo grado degli organi delle Province”, su Quotidiano Legale, ottobre 2014;
“I diritti civili, le iniziative dei Sindaci ed i principi fondamentali dell’ordinamento”, su Quotidiano Legale, ottobre
2014;
“La mafia tra vicende processuali e provocazioni politiche”, su Quotidiano Legale, ottobre 2014;
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“ “Riordino delle Province e ricollocazione del personale: il Governo ignora le disposizioni della legge di stabilità”, su
il Quotidiano Legale, gennaio 2015;
“Il riordino delle Province e la schizofrenia normativa”, su Comuni d’Italia, Rivista bimestrale di approfondimento
giuridico sugli enti locali, n. 1-2015, Maggioli Editore;
“Le norme sugli Enti Locali nella Legge 6 agosto 2015 n. 125”, su Quotidiano Legale, settembre 2015.
“La Corte Costituzionale ribadisce l’illegittimità dei tagli di risorse agli Enti Locali che non consentono l’esercizio
adeguato delle funzioni”, su Quotidiano Legale, gennaio 2016;
“Le autonomie locali territoriali nel disegno di legge costituzionale Boschi-Renzi, su La Gazzetta degli Enti Locali,
Maggioli Editore, febbraio 2016;
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