Roberta Lombardi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019
2016
2005
1997
1999
1991

Professore ordinario di diritto amministrativo a tempo pieno nell’Università del Piemonte
Orientale
Professore straordinario di diritto amministrativo a tempo pieno nell’Università del
Piemonte Orientale
Professore associato di diritto amministrativo a tempo pieno nell’Università del Piemonte
Orientale (conferma in ruolo 2008)
Ricercatrice in diritto amministrativo nell’ Università del Piemonte Orientale Orientale (già
Università di Torino sede di Alessandria) (conferma in ruolo 2000)
Dottoressa di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Milano,
titolo conseguito discutendo la tesi dal titolo “Controllo di gestione e amministrazione
attiva”
Laurea conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova

ATTIVITÀ DIDATTICA
DOCENZE INTERNE

2019/2010

2001 al 2019
2017 ad OGGI
2013 al 2019
2011 ad OGGI
2017/2018
2005-2011
A.A. 2010/2011
2011/2012
A.A. 2003/2004
A.A. 2003/2004
2000-2004

Responsabile scientifico e docente del Seminario didattico (6 CFU) in Medical
Humanities, presso il corso di laurea in Giurisprudenza di Aessandria – Università del
Piemonte Orientale
Insegnamento di Diritto amministrativo I presso il corso di laurea in Giurisprudenza di
Alessandria – Università del Piemonte Orientale
Insegnamento di Diritto amministrativo II presso il corso di laurea in Giurisprudenza di
Alessandria – Università del Piemonte Orientale
Responsabile scientifico e docente del Seminario didattico (6 CFU) in Argomentazione
giuridica, retorica forense e scrittura di atti giudiziari, svolto in collaborazione con la Scuola
di formazione forense “G. Ambrosoli”, presso il corso di laura in Giurisprudenza
Insegnamento di Diritto dello sport presso il Corso di laurea in Giurisprudenza di Alessandria
– Università del Piemonte Orientale
Docenza al Corso di alta formazione in Legislazione alimentare presso l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale.
Insegnamento di Diritto dell’ambiente presso il corso di laurea in Giurisprudenza di
Alessandria – Università del Piemonte Orientale
Insegnamento di Diritto amministrativo presso il corso di laurea in Servizio Sociale di Asti –
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
Insegnamento di Diritto dell’ambiente per la allora Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali (corso di laurea Scienze ambientali e gestione del territorio)
di Alessandria - Università del Piemonte Orientale
Insegnamento Diritto amministrativo dell’informatica, presso il Corso di Laurea di
Informatica giuridica di Alessandria
tiene l’insegnamento di Diritto Amministrativo II nel corso di laurea in Giurisprudenza di
Alessandria – Università del Piemonte Orientale

2000-2004

Insegnamento di Istituzioni di Diritto pubblico il Corso di Laurea in Scienze ambientali e
gestione del territorio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università
del Piemonte Orientale

DOCENZE ESTERNE

2018
2017 ad oggi
Dal 2016 ad oggi
Dal 2012 al 2017
Dal 2011 al 2014
Dal 2005 al 2008
Dal 2005 al 2008
2000 e 2019
Dal 1998 al 2000
Dal 1999 al 2005

Docente presso l’Università degli Studi di Cagliari nell’ambito del dottorato di ricerca in
“Scienze giuridiche”
Docente presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca nell’ambito del Master di I
Livello in “Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport”
Docente presso la LUISS “Guido Carli” di Roma nell’ambito del Corso di perfezionamento in
Diritto dell’energia
Docente presso l’Università degli studi di Torino nell’ambito del Master in Diritto della
pubblica amministrazione
Docente presso la LUISS “Guido Carli” di Roma nell’ambito del Master Management e
regolazione per l’energia sostenibile
Docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’ambito del Master
Laboratorio per i concorsi pubblici dell’amministrazione
Docente presso l’Università degli studi della Calabria nell’ambito del Master in Diritto e
Management sanitario
Docente presso l’Università Cà Foscari di Venezia nell’ambito del corso di
perfezionamento post- laurea, Mare e terra nella prospettiva delle politiche europee
Docente presso l’Università degli studi di Padova nell’ambito del corso di
perfezionamento post- laurea in Diritto dell’ambiente
Docente a contratto nell’Università commerciale L. Bocconi di Milano nei corsi di laurea
CLEMIT, CLAPI e Giurisprudenza (dal 1999 al 2005), nonché, in quegli stessi anni docente
della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Bocconi

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

2019

8 marzo – Convegno nazionale, Università del Piemonte Orientale, Alessandria. “Responsabilità
medica, medicina narrativa, medicina difensiva. Dialogo tra le scienze”

2018

6 dicembre – Convegno nazionale, Università del Piemonte Orientale, Alessandria, “Io perpetratore,
io vittima”. Una prospettiva giusletteraria”
19 luglio - Incontro di formazione Novaform, in collaborazione con la Scuola Superiore
dell’Avvocatura (SSA). Università del Piemonte Orientale, Novara
4-5 luglio - Convegno internazionale, Campus Trotabas, Faculté de Droit, Nice, “Law and Humanities
- Vico e il metodo retorico nella formazione del giurista”
27 giugno - Incontro di formazione Novaform, in collaborazione con la Scuola Superiore
dell’Avvocatura (SSA), Università del Piemonte Orientale, Alessandria
15 maggio - Convegno nazionale di studi “La tutela del consumatore. Profili privatistici e
pubblicistici”

2017

20 ottobre - Convegno nazionale, Alessandria. “Globalizzazione e finanza nell’UE: aspetti giuridici ed
economici”
16 ottobre - Convegno nazionale, Alessandria. “Il nuovo codice antimafia”
12 maggio - Convegno nazionale, Vercelli. “Sessant’anni di Europa. I problemi di oggi le sfide di
domani”
Maggio - Corso di public speaking, organizzato per la Scuola di formazione forense “G. Ambrosoli”
27 gennaio - Giornata di formazione (per formatori dell’Avvocatura), Forma Form, in collaborazione
e su progetto della Scuola Superiore dell’Avvocatura di Roma

2016

20 ottobre - Seminario di studi “La tutela del terzo nel diritto amministrativo”
1 aprile - Giornata di studi, “La cultura dei diritti e il ruolo dell’Avvocatura. Il contributo delle Scuole
Forensi”

2015

17 dicembre - Convegno nazionale di studi “Etica pubblica e prevenzione della corruzione: le risposte
del diritto”
12 maggio - Conferenza “Livio Berruti: modello di etica nello sport”, con il conferimento del Premio
istituito presso la cattedra di diritto dello Sport “Etica e valori nello Sport”
14 aprile - Seminario di studi “Il regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni. Verso
un’amministrazione partecipata dei cittadini”

2012

23 novembre - Convegno nazionale di studi “Il codice del processo amministrativo tra innovazioni e
prassi applicative”
25 novembre - Convegno nazionale di studi “Poteri, diritti e giudice amministrativo”
10 dicembre - Convegno Nazionale di studi "Le fondazioni bancarie a dieci anni dalla legge istitutiva"
11 dicembre - Convegno Nazionale di studi "La giustizia sportiva e i nuovi assetti del suo
ordinamento" di cui ha in cura la pubblicazione degli Atti
17 luglio - Convegno nazionale di studi “Il complesso rapporto tra attività politica ed attività
amministrativa: nell’ordinamento statale, regionale e degli enti locali”
11-12 dicembre - Convegno Nazionale di studi “Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra
diritto ed economia”, di cui ha curato (con F.G. Scoca e M.R. Spasiano) la pubblicazione degli Atti
(Giuffrè, 2009)
12 dicembre - Convegno Nazionale di studi “L’attività amministrativa tra esigenze di semplificazione
e di tutela del cittadino”
15 dicembre - Convegno Nazionale di studi “La tutela nel giudizio amministrativo: limiti ed
effettività”
25-26 novembre - Convegno Nazionale “I nuovi diritti nello Stato sociale in trasformazione. La tutela
del consumatore”
9 dicembre - Convegno Nazionale “Attività amministrativa, processo e globalizzazione. Una
riflessione a più voci”
Convegno Internazionale “I nuovi diritti nello stato sociale in trasformazione. La tutela dell’ambiente
tra diritto interno e diritto comunitario”, di cui ha curato anche la pubblicazione degli atti (Cedam
2003)

2011
2010
2009

2008
2007
2006
2005
2003
2000

RELAZIONI RECENTI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
2020
2019

13 gennaio, Medical Humanities: cultura è cura, Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo, Alessandria
10 novembre, Festival della Tecnologia, Politecnico di Torino, “Energie del futuro:nuove tecnologie,
sviluppi normativi e ricadute ambientali”
22 ottobre, IV International Conference on Tourisme Dynamics and Trends. New frontiers in the
tourism and hospitality industry: digital, social and economic transformations Università di Roma

Unitelma Sapienza, “Le evoluzioni del turismo tra legislazione e amministrazione” (sessione italiana)
20 maggio, Seminario di studi, Università degli studi di Brescia, “Gli accessi amministrativi”
9 maggio, Convegno internazionale, Settimana delle autonomie locali, Università del Piemonte
Orientale, “Il patto globale per l’ambiente e i riflessi sulle amministrazioni locali”
7 maggio, Convegno internazionale, Settimana delle autonomie locali, Università del Piemonte
Orientale, Discussant alla presentazione dei volumi R. Louvin, Aqua Aequa, Giappichelli, 2018 e R.
Di Maria, C. Napoli, A. Pertici, Diritto delle autonomie locali, Giappichelli, 2019.
2018

30 novembre – Convegno nazionale, Regione Puglia – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali (IPRES) , “Il sistema dei controlli interni come misura per la prevenzione della corruzione” 1617 novembre – Convegno nazionale, Torino-Grinzane Cavour , “Il paesaggio vitivinicolo come
patrimonio europeo”, organizzato da Scuola di Amministrazione aziendale Torino e Unione giuristi
della vite e del vino
19 ottobre - Convegno internazionale, Università degli studi di Torino, Campus Luigi Einuadi, “Un
patto globale per l’ambiente”
15 ottobre – Convegno Internazionale, Alessandria, Palatium Vetus, “Citadel of Alessandria. PublicPrivate Partnershisp Program. 3.0 Roots Reneve Relive” (ore 9)
15 ottobre – Tavola Rotonda, Alessandria, Palatium Vetus, “La grande guerra. Storie e parole di
giustizia”, organizzato dall’Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore (ore 15)
3 ottobre – Convegno nazionale, Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano, “231 e altri diritti”,
organizzato dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di vigilanza (AODV)
4-5 luglio - Convegno internazionale, Campus Trotabas, Faculté de Droit, Nice. “Law and Humanities
- Vico e il metodo retorico nella formazione del giurista”
31 maggio - Convegno nazionale, Università degli Studi di Torino. “Il controllo della corte dei conti
sugli enti territoriali anche alla luce della giurisprudenza della corte costituzionale”
7 maggio - Convegno nazionale, Università degli Studi di Brescia. “Gli accessi amministrativi”
4 maggio - Convegno nazionale, Università degli Studi del Piemonte Orientale. “Clinica legale e
metodo umanistico: per una giurisprudenza filosofica”
22 marzo - Convegno nazionale, Università degli Studi di Brescia. “Il ruolo della giurisprudenza
amministrativa nella tutela dei diritti fondamentali del migrante”
14 febbraio - Convegno nazionale Scuola Superiore dell’Avvocatura, Roma. “La legge professionale e
i decreti attuativi. L’avvocato nella post-modernità”

2017

19-21 ottobre - Convegno nazionale, Corte dei Conti, Torino. “I conti giudiziali”
31 marzo - Convegno internazionale, Università degli Studi Torino. “Il diritto alla salute oggi. Quale
futuro per lo stato Sociale?”
10 marzo - Convegno nazionale, Università degli Studi Firenze. “Il cd. doppio binario: sanzioni
amministrative e sanzioni penali tra CEDU e diritto nazionale”
27 febbraio - Seminario di studi Ordine degli Avvocati di Novara. “I rapporti tra p.a. e privati tra
semplificazione, trasparenza e controllo sociale diffuso”

2016

24-25 novembre - Convegno internazionale, Università di Tolone. “Quelle(s) commune (s) pour le XXI
siécle?”
10 novembre - Convegno nazionale, Università del Piemonte Orientale, Alessandria. “Ripensare il
carcere. Proposte e modelli”
1° giugno - Giornata di studi, Casale Monferrato. “Il voto alle donne. 1946-2016”
26 maggio - Convegno nazionale, Università del Piemonte Orientale. “70° Anniversario del diritto di
voto alle donne: quale futuro per la tutela di genere?”
13 maggio - Seminario di aggiornamento, Novi Ligure. “Trasparenza, appalti e grandi opere”
16 aprile - Presentazione del libro “Nient’altro che la verità” di Gian Carlo Caselli, Alessandria. In
qualità di discussant.
19 febbraio - Convegno nazionale Aipda, Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa. “Le misure di
prevenzione della cattiva amministrazione: le garanzie procedimentali”

2015

17 dicembre - Convegno nazionale di studi, Università del Piemonte Orientale. “Etica pubblica e
prevenzione della corruzione: le risposte del diritto”
27 novembre - Convegno internazionale, Università degli studi di Torino. “Il governo delle acque:
problemi e prospettive”. In qualità di discussant.
13 novembre - Seminario di studi Ordine degli Avvocati di Alessandria. “Aggiornamenti sulle più
recenti problematiche in materia di ordinamento sportivo”
23 ottobre - Convegno nazionale, Università degli studi di Torino. “Disciplina in materia di alimenti e
bevande tra diritto dell’UE e ordinamento nazionale: la sicurezza alimentare alla prova dei fatti”. In
qualità di discussant.
29-30 giugno - Convegno annuale internazionale Economic Analysis of Litigation, Università degli studi
di Torino, in qualità di chairman.
Convegno annuale internazionale IDAIC, Università del Piemonte Orientale. “La tutela dell’origine dei
prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea e nel Commercio internazionale”
5 maggio - Lezione seminariale nell’ambito della settimana delle autonomie locali, in qualità di
discussant del Prof. Cassese, Università del Piemonte Orientale. “La prolusione sui diritti, autonomie
territoriali e cittadinanza: dialogo con Sabino Cassese”
14 aprile - Convegno nazionale, Alessandria. “Il regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni.
Verso una gestione partecipata dei cittadini”
20 marzo - Lezione al seminario DRASD, in qualità di discussant del Prof. Di Gaspare, Università del
Piemonte Orientale. “La crisi fiscale degli Stati nell’epoca della globalizzazione”

PRESENZA IN COMITATI SCIENTIFICI
Componente del Comitato Scientifico IRES Piemonte
Componente del Comitato Editoriale Scientifico della Rivista Diritto e processo amministrativo, ESI, Napoli
(rivista di fascia A).
Direttore del Comitato scientifico del Master in Disabilità e inclusione sociale. Disability manager e vita
indipendente, già Corso di perfezionamento in Disability management, Università del Piemonte Orientale
Presidente del Comitato scientifico del Cento Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities dell’Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio di Alessandria
Componente del Comitato Scientifico e del Comitato direttivo della Scuola di formazione forense “G.
Ambrosoli” afferente al Digspes (UPO) e agli Ordini degli Avvocati di Alessandria, Asti, Biella, Novara,
Vercelli, Verbania

Componente del Comitato Scientifico del Cafla (Corso di Alta formazione in legislazione alimentare) attivato
presso il Digspes.

ATTIVITÀ DI FUND RAISING
2017-2018
2015

2013

2008

2007

Responsabile scientifico del Progetto Scientifico relativo alla Scuola di formazione forense
“G. Ambrosoli” che dirige, “Vir bonus, dicendi peritus”, che ha ottenuto il finanziamento
dalla Fondazione CRT di €15.000
Responsabile scientifico del progetto sulle misure di prevenzione della corruzione, finanziato
dal Comune di Alessandria
Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca rinnovo annuale dell’UPO, “Politiche di
contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti fondamentali dei migranti in Italia”, con
reperimento di fondi esterni
Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca (bando 2013) dell’UPO, “Politiche di
contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti fondamentali dei migranti in Italia” con
reperimento di fondi esterni
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Nuove forme di giustizia sportiva nel
pluralismo delle autonomie” per la partecipazione al (bando 2013) Master dei talenti della
società civile della Fondazione Goria (in collaborazione con la Fondazione CRT) con
reperimento di fondi esterni
Ha inoltre partecipato al Progetto di ricerca interuniversitario (prin 2008), che ottenuto il
cofinanziamento del Ministero, “Il sistema portuale italiano ed europeo tra funzione
pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo” nell’ambito del quale è stata, tra l’altro,
relatrice al Convegno Internazionale di studi organizzato dalla Seconda Università degli studi
di Napoli “Il sistema dei porti tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo”
(Napoli-Ischia, 19,20 settembre 2012) con una relazione dal titolo “Il sistema portuale
francese”
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Calcio professionistico tra diritto ed
economia” con erogazione di contributi da parte U. C. Sampdoria, di Università della Valle
d’Aosta e del Comitato sportivo di Ateneo UPO
Vincitrice del Progetto Alfieri bandito dalla Fondazione CRT con il progetto “Calcio
professionistico tra diritto ed economia” (bando 2007) con erogazione di contributo di
20.000 euro

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI TERZA MISSIONE PER IL DIPARTIMENTO
Membro esperto ed estensore del gruppo di studio promosso dal Politecnico di Torino “Emergenza Co-vid
19. Imprese aperte, lavoratori protetti” per l’elaborazione delle Linee guida relative alla fase 2.
Docente Free Moover (a.a.2019/2020) Vincitrice del bando per attribuzione crediti in mobilità (diritto
amministrativo), attività seminariali con gli studenti in Luxembourg, Corte di Giustizia e Bruxelles,
Commissione europea (27, 29, 29, 30 aprile)
Partecipazione (in qualità di relatore UPO), al Festival della Tecnologia (organizzato in collaborazione con
Politecnico di Torino), Vercelli, 8 novembre.
Partecipazione (in qualità di relatore UPO), alla “Festa dei popoli 2019. Tanti popoli un solo pianeta”, per
la giornata “Ambiente. Maneggiare con cura”, Vercelli, 8 ottobre
Responsabile organizzativo (con ia Prof.ssa Santini) dell’evento UPO “Laboratorio di strada per bambini”
nell’ambito della manifestazione “Aperto per cultura 2019”, Alessandria, 6 settembre 2019

Responsabile scientifico del Corso di perfezionamento post lauream in Disability management nonché
docente della medesima
Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di
cittadinanza (e attualmente tutor di tre dottorandi)
Componente del Consiglio Direttivo e della Commissione scientifica della Scuola forense G. Ambrosoli,
nonché Docente della medesima
Docente Free Moover (a.a.2017/2018) Vincitrice del bando per attribuzione crediti in mobilità (diritto
amministrativo), attività seminariali con gli studenti in Luxembourg, Corte di Giustizia (17,18,19 aprile), in
collaborazione con i Referendari della Corte di Giustizia, dott. Daniele Domenicucci, dott. Paolo Iannuccelli
Già Direttrice della Scuola di formazione Forense “G. Ambrosoli” relativa agli Ordini degli Avvocati di
Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli (fino a marzo 2019)
Già componente esterno del Collegio docenti della Scuola di Dottorato dell’Università statale di Milano
(curriculum in diritto amministrativo).
Componente della Commissione Didattica paritetica (2015 -2017), nella cui veste ha altresì partecipato
alle audizioni di due CED nell’ambito della valutazione ANVUR del Digspes.
Già Vice direttore del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche nel triennio 2006- 2009 e nel
triennio 2009-2012
Già Vice-coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei beni e delle fonti di energia
(Sede amministrativa – Università degli studi di Trieste), carica che ha ricoperto fino a dicembre 2008

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI ATENEO
Delegata del Rettore per la disabilità e l’inclusione sociale degli studenti
Componente del Consiglio Direttivo del Centro interdipartimentale diricerca UPO4Sustainability
Componente della task force per lo studio della costituzione della Fondazione universitaria UPO
Componente della Commissione per la redazione del regolamento relativo agli incarichi esterni dei docenti
Già componente della Commissione anti-mobbing deputata all’elaborazione del relativo Regolamento di
Ateneo.
Già componente della Commissione per la redazione dello Statuto di Ateneo di adeguamento alla riforma
Gelmini.
Ha inoltre contribuito ad elaborare la bozza del Codice Etico di Ateneo inviata e poi recepita dalla
Commissione Zagrebelsky

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER ENTI PUBBLICI
2020
2019

2018 ad oggi
2018 ad oggi
2018
2017

Componente del team esperti per la revisione del Modello organizzativo di gestione e del
piano triennale preventivo per la corruzione delle società del gruppo Amag
Commissario nel concorso professore ordinario (SSD IUS/10) indetto dall’Università degli
studi di Pavia
Commissario nel concorso, professore associato (SSD IUS/10) indetto dal Politecnico di
Bari
Presidente di Commissione della selezione pubblica per il reclutamento delle posizioni
organizzative della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) dell’Autorità
dell’energia elettrica e del gas, Roma
Responsabile scientifico della attività di programmazione della formazione obbligatoria
della prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012) del gruppo Amag
Componente del gruppo di studio per la formazione degli Avvocati presso il CNF e
Presidente della Commissione incaricata di elaborare le linee guida per l’accesso alla
professione forense
Commissario nel concorso da ricercatore universitario (SSN IUS/10) indetto dall’Università
degli Studi di Milano

2016-2017

Responsabile scientifico della attività di programmazione della formazione obbligatoria
della prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012) del Comune di Acqui Terme
2016
Attività di drafting normativo a favore del Comune di Alessandria in particolare per la
redazione del “Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani” attualmente
in vigore
2015
Responsabile scientifico della attività di programmazione della formazione obbligatoria
della prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012) del Comune e della Provincia di
Alessandria
Già consulente dell’Ordine degli architetti di Alessandria
Già componente del nucleo di valutazione della CIIAA di Alessandria

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE

La tutela delle posizioni giuridiche meta-individuali nel processo amministrativo, Giappichelli, 2008
Contributo allo studio della funzione di controllo. Controlli interni e attività amministrativa, Giuffrè, 2003

CURATELE
Autonomie locali, democrazia deliberativa e partecipativa, sussidiarietà. Percorsi di ricerca ed esperienze
italiane ed europee, (con Renato Balduzzi), Pacini giuridica, in corso di pubblicazione.
Io perpetratore, io vittima (con Alessandro Provera), Giappichelli, 2020.
Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia, Giuffrè, 2009

ARTICOLI
•
•
•
•

•

•
•

SELEZIONATI

Effetti e risonanza della concezione fascista dello Stato nelle circolari antiebraiche: storia, diritto e
letteratura, in Io perpetratore, io vittima (a cura di) R. Lombardi, Provera, Torino, Giappichelli,
2020, p. 85 s.
La giustizia sportiva, capitolo X, in Diritto dello Sport (a cura di), G. Cassano, A. Catricalà, Maggioli,
2020, p. 343 s.
Il sistema dei controlli amministrativi e contabili, capitolo VI, in Manuale di Contabilità pubblica (a
cura di) G.F. Ferrari, E. Madeo, Milano, Giuffrè, 2019, p. 175 s.
I miei incontri letterari con Umberto Eco. Ovvero riflessioni a margine sulla ricerca scientifica e il
metodo, in Sulle spalle di Umberto (a cura di) G.L. Ferraris, S. Martinotti, G. Ratti, Edizioni dell’Orso,
2019, 549 s.
Commento agli art. 147-149, in Aa.Vv., Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed
edilizia, (a cura di ) R. Ferrara-G.F. Ferrari, Cedam, 2019
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