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 Gianpiero Paolo CIRILLO, Presidente di sezione del Consiglio di Stato. 

 

1) laureato in giurisprudenza  presso l' Università di Roma "la Sapienza" con una 

tesi in diritto civile sulla "Potestà dei genitori naturali" (Prof. P. Rescigno); 

 

Nel 1989 ha vinto il concorso ad un posto per consigliere di Stato, segnalandosi in 

particolare nella prova di diritto amministrativo (Gli accordi procedimentali di cui 

all'art. 11 legge 241/90); di diritto civile (Il sistema delle nullità e della rilevabilità 

d'ufficio del giudice) e di diritto amministrativo pratico (esecutività delle sentenze di 

I grado e il giudizio di ottemperanza). 

Oltre alle funzioni di istituto, quale presidente della terza sezione giurisdizionale e 

componete dell’ufficio studi, insegna diritto civile della Pubblica Amministrazione 

alla scuola forense dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove è stato anche 

professore a contratto (facoltà di giurisprudenza) dal 1994 al 1998. 

- ha superato i seguenti concorsi pubblici: 

 consigliere di Stato (unico ammesso); 

 magistratura ordinaria (20 class.); 

 consigliere presso il Ministero della Difesa(1 class.); 

 consigliere di Prefettura (6 class.); 

 consigliere  presso il Ministero della Pubblica Istruzione (1 class.). 

 

2) Attività professionali: 

Nominato nel 1989, quale vincitore di concorso ad un posto, Consigliere di Stato, ha 

svolto funzioni giurisdizionali e consultive presso quasi tutte le sezioni del Consiglio 

di Stato, ivi compresa l’Adunanza Plenaria. Nel 2010 è stato nominato Presidente di 

sezione del medesimo istituto.  

E’ stato membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (1997-

2000). 

E’ stato nominato Capo dell’Ufficio Legislativo presso il Ministero per i Beni 
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Culturali e Ambientali, Capo dell’ Ufficio Legislativo presso il Ministero dei Lavori 

Pubblici e Capo dell’Ufficio Legislativo delle Politiche Economiche e Comunitarie. 

E' stato consigliere giuridico presso il Ministero del Turismo e Spettacolo; presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, presso il Garante per l'Editoria e la 

Radiodiffusione e presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso l’Autorità per le Telecomunicazioni.. 

E' stato componente della Commissione di studio istituita per la predisposizione 

della   legge quadro in materia di Autorità Amministrative indipendenti nonché della 

Commissione ministeriale istituita per la predisposizione del T.U. in materia di 

protezione dei dati personali. Ha fatto parte della Commissione ministeriale di 

modifica del codice di procedura civile relativamente alle parti riguardanti il giudizio 

di cassazione e il giudizio arbitrale. 

E’ stato presidente della commissione preposta all’elaborazione del regolamento in 

materia di accesso ai documenti amministrativi, prevista dalla L .n. 15 del 2005, di 

modifica al procedimento amministrativo, nonché componente della Commissione 

sull’accesso ai documenti amministrativi. 

E’ stato altresì Capo del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove – tra l’altro -  ha gestito per circa 

cinque anni il procedimento per la ripartizione della quota dell’otto per mille 

dell’IRPEF a diretta gestione statale.  E’ stato, per otto anni, consulente giuridico 

presso il Garante per la protezione dei dati personali, predisponendo i regolamenti 

istitutivi, oltre a redigere i primi provvedimenti pilota. 

Precedentemente per nove anni (1981/1990) ha lavorato quale magistrato ordinario, 

ricoprendo il ruolo di giudice presso il Tribunale di Larino per circa tre anni e 

svolgendo contemporaneamente le funzioni di giudice istruttore civile e penale, di 

giudice dell'Esecuzione e di membro del Collegio civile e penale. In seguito ha 

ricoperto il ruolo di pretore mandamentale in Subiaco; ha retto anche la Pretura di 

Arsoli, svolgendo in entrambe le funzioni civili e penali, oltre quella di capo dei 
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rispettivi uffici. Successivamente è stato addetto alla Sezione distaccata di Tivoli in 

qualità di Pretore del lavoro e di Subiaco in qualità di pretore civile e penale. 

Per un anno (1980/1981) ha lavorato presso l'Ufficio legislativo del Ministero della 

Difesa. E’ stato membro della Commissione Tributaria di I grado di Roma 

3) Attività di insegnamento e collaborazione scientifica: 

è stato nominato professore a contratto presso la facoltà di giurisprudenza dell’ 

Università “La Sapienza” di Roma, dove ha tenuto un corso sul "diritto civile della 

P.A.”, nell’anno accademico 1994-95. L'incarico è stato  rinnovato nei  due anni 

accademici successivi.  

Precedentemente, dal 1981, ha collaborato presso la Cattedra di Diritto civile del 

Prof. Pietro Rescigno, svolgendo attività di ricerca e guidando i gruppi di studio su 

vari argomenti, oltre a seguire gli studenti nella preparazione delle tesi di laurea. 

Ha insegnato per quasi due anni diritto civile e tecnica della redazione delle sentenze 

presso la Scuola Forense di Lucera. 

Ha tenuto numerosi corsi di specializzazione post-laurea, anche per la preparazione 

del concorso nella magistratura ordinaria, nel TAR e nella Corte dei Conti. 

Viene spesso chiamato a tenere seminari e lezioni presso Atenei e Istituti di cultura, 

pubblici e privati, anche stranieri. Nel novembre 2002 ha tenuto un seminario presso 

l’Istituto di cultura italiana a Berlino sui differenti regimi tra l’Italia e la Germania in 

materia di protezione dei dati personali. Nell’ottobre 2003 è stato chiamato 

all’Università di Yale a tenere un seminario sulla cultura nell’ordinamento giuridico 

italiano. 

Nell’aprile del 2005 è stato chiamato a Ginevra, nell’ambito della Fiera 

internazionale del libro, a tenere una conferenza sull’attività culturale 

nell’ordinamento comunitario.  

Numerosi sono i convegni e i seminari in cui è stato chiamato a tenere relazioni e 

lezioni. Per limitarsi agli ultimi: Palermo, convegno e relazione su: I dati sanitari 

nella professione medica Venezia, seminario sulla legge di riforma del procedimento 

amministrativo;Università di Roma 3, seminario sugli appalti sotto-soglia 
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comunitaria; Forum P.A., convegno su diritto di accesso e diritto alla riservatezza; 

Roma, convegno sul codice dei beni culturali; Roma, presentazione del libro sul 

pubblico impiego del Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello; 

Roma, Garante per la protezione dei dati personali, convegno sul codice dei dati 

personali; Roma, Consiglio di Stato, convegno sull’arbitrabilità delle controversie 

risarcitoria della P.A.; Frascati, Centro studi di diritto amministrativo, convegno 

sulla dichiarazione d’inizio dell’attività in materia edilizia; Caserta, convegno 

sull’accesso ai documenti amministrativi; Roma, U.T.E.T. presso Autorità 

Concorrenza e Mercato sul contratto dei consumatori ; Milano, seminario sul nuovo 

sistema di tutela giustiziale in materia di accesso ai documenti; Modena, convegno 

sul nuovo Codice degli appalti pubblici; Roma, Università di Tor Vergata, convegno 

sul diritto alla riservatezza; Milano-Roma, La tutela dei dati personali nelle strutture 

pubbliche e private; Perugia, Convegno sul nuovo codice dei contratti pubblici: “Il 

sistema di qualificazione delle imprese e l’avvalimento”; Caserta, convegno sulla 

tutela ambientale; Salerno, Convegno “Appalti e legalità”, Il sistema delle SOA; 

Roma, Forum della P.A., dove viene invitato ogni anno a tenere relazioni su 

argomenti vari; Salerno, Seminari organizzati dal Consiglio dell’ordine degli 

avvocati, temi: “La sentenza di condanna del giudice amministrativo e il risarcimento 

del danno; Universita degli studi di Salerno “La responsabilità della P.A.; incontro a 

Sessa Cilento sui 150 anni dell’unità d’Italia, relazione sulla “Lingua adoperata nella 

Costituzione Italiana  LUSPIO di Roma, Convegno “Sei mesi dopo l’entrata in 

vigore del nuovo codice del processo amministrativo”, relazione “Risarcimento del 

danno e sua valutazione”; Ravello, Convegno sugli appalti, relazione “Requisiti 

soggettivi dopo i decreti sviluppo”. Salerno, Convegno organizzato dal foro, 

relazione su “Le forme di tutela alternative alla giurisdizione e la mediazione civile e 

commerciale”; Roma, . Università degli studi di Roma tre, "I tetti di spesa della 

sanità pubblica"; Consiglio di Stato, "La tutela del terzo nell'attività edilizia"; “La 

tecnica di redazione delle sentenze”; “Le funzioni direttive e semidirettive dei 

presidenti degli uffici giudiziari”; “La funzione nomofilattica delle magistrature 
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superiori”; “Le recentissime novità legislative in materia di appalti pubblici”; “La 

nuova legge sulla trasparenza amministrativa” Salerno, convegno su “Persona e 

comunità familiare” relazione “Profili pubblicistici della famiglia”; Vallo della 

Lucania, Convegno in occasione della giornata mondiale del risparmio, relazione “Il 

conflitto di interessi degli amministratori delle società per azioni”; Roma Università 

“La sapienza”, facoltà di economia convegno internazionale, relazione “Il controllo 

giurisdizionale sugli atti delle Autorità amministrative indipendenti”; Roma, 

Accademia dei Lincei, Presidente di una sezione nel convegno in materia di 

arbitrato; Roma Consiglio di Stato, presidente e relatore sul “concetto giuridico di 

energia”; Verona, Distretto notarile, relazione “La trascrizione dei diritti edificatori”; 

Roma, Consiglio Nazionale Forense , relazione” Il conflitto di giurisdizione”; Polla 

(SA), seminario “La prospettiva di una legge europea sul procedimento 

amministrativo; Relatore all’incontro tra la Corte Suprema inglese e il Consiglio di 

Stato, “La frammentazione della funzione nomofilattica”; Catanzaro, relazione di 

sintesi sulla nuova normativa dell’interdittiva antimafia; Napoli, Università 

Partenope, relazione “La semplificazione in materia ambientale”; Roma, Palazzo 

Spada, “La tutela del consumatore”; Varenna, Centro Studi di diritto 

amministrativo“Le società pubbliche”; Salerno, Consiglio Ordine degli avvocati, 

relazione “Il diritto processuale che cambia”; Roma, Avvocatura dello Stato, “I 

requisiti di qualificazione e l’avvalimento” . 

E’ stato chiamato a tenere relazioni anche su temi non propriamente giuridici: 

Napoli, I processi a Pasolini,”Il concetto giuridico di oscenità e il suo rapporto con 

l’arte”; Roma, convegno su “Narrare la storia, dal documento al racconto”; 

Teramo,Facolta di Scienza della comunicazione, “La protezione del diritto d‘autore 

nell’ epoca di INTERNET”; Firenze, Conferenza nazionale degli istituti culturali, 

“Politiche pubbliche del patrimonio culturale”; Roma, Accademia di San Luca, Gli 

attuali confini della programmazione urbanistica; Roma, Istituto “Arturo Carlo 

Temolo”, Tavola rotonda sulla codificazione del processo amministrativo; Tribunali 
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di Salerno e Nola, convegni organizzati dai rispettivi fori sul nuovo Codice 

processuale amministrativo . 

Ha collaborato dal 1981 alla rivista della "Giurisprudenza italiana", predisponendo, 

numerose note redazionali e commenti solamente siglati a margine di alcune 

significative sentenze. Attualmente fa parte del Comitato scientifico della rivista “Il 

Consiglio di Stato”(ora “Giurisdizione amministrativa”) ; della rivista on line 

www.neldiritto.it e del  “L’informatore delle autonomie locali”.   

Attualmente. è docente presso la scuola delle professioni forensi presso l'Università 

"La Sapienza" di Roma nonche’ presso l’Istituto Studi Giuridici “Arturo Carlo 

Jemolo. E’ anche componente del Consiglio Superiore delle Forze Armate e giudice 

della Corte federale della giustizia sportiva. E’ componente della Commissione per la 

valutazione delle riviste di elevato valore culturale. E’componente del consiglio di 

amministrazione della fondazione “Bellonci”di Roma e presidente onorario della 

fondazione “Giambattista Vico” di Vatolla-Napoli. E’ direttore scientifico della 

scuola “Studium senatoris”per la formazione dei pubblici funzionari della provincia 

di Salerno e della Basilicata. E’ componente dell’Ufficio studi del Consiglio di Stato. 

 

4) Pubblicazioni.  

E’ autore della seguente bibliografia scientifica: 

Monografie: 

1) “La responsabilità del giudice (legge n. 117/88)”, Jovene, Napoli 1988;  

2) “Il danno da illegittimità dell’azione amministrativa e il giudizio risarcitorio”, 

Padova, 2001, riedito nel 2003;;  

3) “Il codice sulla protezione dei dati personali”, Giuffrè, 2004  

4) “La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla protezione dei dati 

personali”, Cedam, 2004;  

5) “Il manuale del diritto privato” di P. Rescigno,  cura dell’edizione del 2000;  

http://www.neldiritto.it/
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6) “La tutela civilistica, amministrativa e penale”, nel volume “La tutela della 

privacy” del Trattato di diritto amministrativo a cura di G. Santaniello, Padova, 

2000;  

7) “Il Codice Civile” commentato, diretto da P. Rescigno, quale coordinatore del 1° 

e 2° libro, Giuffrè, Milano 1993-2014; 

8) “I dati sanitari”, nel volume “La disciplina del trattamento dei dati personali” a 

cura di Cuffaro-Ricciuto, Giappichelli Editore, 1999; 

9) “La protezione dei dati personali” trattato di diritto amministrativo, Cedam 2005;  

10) “La petizione di eredità”, in “Successioni e donazioni” diretto da P. Rescigno, 

Cedam, 1994;  

11)  “Lezioni di diritto civile pubblico”, Direkta Editore, alla terza edizione, 2010 . 

12)  “Le autorità amministrative indipendenti”, coordinatore e coautore,  Trattato di 

diritto amministrativo diretto da G. Santaniello, Cedam 2010; 

13)  “ Il nuovo diritto processuale amministrativo” coordinatore e coautore, in 

Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello, Cedam 2014.  

 

 

Saggi brevi: 

 

1) “Diniego di giustizia e responsabilità del giudice”, in scritti in onore di G. 

Capozzi, Giuffrè 1994-2010;  

2) “Gruppo societario e personalità giuridica”, in “Rivista di diritto commerciale”, 

maggio - agosto 1986;  

3) Voce "Tesoro (dir. vig.)" in Enc. del Dir., Giuffrè 1992;  

4)  “La successione dei figli”, in “Successioni e donazioni” diretto da P. Rescigno, 

Cedam, 1994-2010;  

5) “Brevi note sul fermo di polizia”, in "Burocrazia", ottobre 1981;  

6) I vent'anni del "manuale" di P. Rescigno, in Giustizia Civile, II, 1994 pag. 51;  
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7) “Il potere di coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri” in "Foro amministrativo", 1994, pag. 294;  

8) "La magistratura amministrativa", in "Guida agli sbocchi professionali dei 

laureati in giurisprudenza", edito da "Il Mulino", 1995;  

9) “La Pubblicità Comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture”, in “Il 

Consiglio di Stato”, gennaio 1996, pag. 133;  

10) “Il Ricorso giurisdizionale”, parte della Relazione al Presidente del Consiglio dei 

Ministri nel quindicennio 1976-1990, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 

1995; 

11) “La Giurisdizione del Consiglio di Stato e dei T.A.R.”, parte della Relazione al 

Presidente del Consiglio  dei Ministri nel quindicennio 1976-1990, Istituto 

Poligrafico dello Stato, Roma, 1995;  

12) “I poteri sostitutivi statali rispetto all’inerzia delle regioni nella redazione dei 

piani territoriali paesistici” in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 1996;  

13) “La circolazione dei beni culturali”, in il “Giornale di diritto amministrativo”, 

1997 n.8;  

14) “Il procedimento sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti e la 

decisione contenziosa alternativa del Garante per la protezione dei dati 

personali”, in “Il foro amministrativo”, 1998, 261;  

15) “L’acquisto degli enti in attesa di riconoscimento a seguito dell’abrogazione 

dell’art. 17 del codice civile e il parere del Consiglio di Stato”, in “Il Consiglio di 

Stato”,1998 ;  

16) ”Trattamento pubblico dei dati personali e responsabilità civile della P.A.”, in “Il 

diritto dell’informazione e dell’informatica” nonché in “Il Foro amministrativo”, 

1999;  

17)  “La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’Autorità dei lavori pubblici 

emanati nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema di qualificazione delle 

imprese”, in Rivista trimestrale degli appalti, 2000, 221;  
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18) "Appunti per una ricerca sulla natura giuridica delle autorità amministrative 

indipendenti" in "Consiglio di Stato", 2002;  

19) “La tutela in via arbitrale delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla lesione 

dell’interesse legittimo” in “Foro amministrativo”, 2001;)  

20) "Codice di diritto scolastico", editrice La scuola,2002;  

21) “Dizionario di diritto scolastico”, editrice La Scuola 2002;  

22) “I valori culturali e il diritto: a proposito di un importante contributo in materia di 

beni culturali e ambientali”, in “Riv.Giur. dell’Edilizia” – 2003;  

23) “L’annullamento dell’atto amministrativo e il giudizio sull’antigiuridicità ingiusta 

dell’illecito derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa”, sul 

sito www.giustizia-amministrativa.it e in “Foro amministrativo” - 2003;  

24) “La “cultura” nell’ordinamento giuridico”, sulla rivista “Il Consiglio di Stato” – 

2003 e sul sito www.giustizia-amministrativa.it;  

25) “La promozione della cultura italiana da parte della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”, in www.governo.it, pubblicata anche in inglese dall’Università di Yale; 

26) “Considerazioni intorno alla natura giuridica della denuncia di inizio di attività in 

materia edilizia”, in “Consiglio di Stato”, 2003;  

27)  “La “cultura” e “le culture” nel pensiero di Giovanni Paolo II°, studi in onore del 

Pontefice”, Bardi Editore, 2004;  

28) “Il coordinamento amministrativo quale strumento procedimentale nell’epoca del 

decentramento e dell’autonomia istituzionale”, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento Editoria 2004;  

29) Diritto all’accesso e diritto alla riservatezza: un difficile equilibrio mobile, in 

www.giustizia-amministrativa.it e in “Consiglio di Stato”, Italedi, 2005;  

30) L’azione amministrativa sospesa tra regole d’invalidità e regole di responsabilità, 

in www.giustizia-amministrativa.it e in “Consiglio di Stato”, Italedi, 2005. 

31) Il nuovo sistema di tutela giustiziale e giurisdizionale in materia di accesso ai 

documenti amministrativi ,in www. Giustizia- amministrativa.it e in “giurisdizione 

amministrativa”, 243, 2006; 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.governo.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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32)  I contratti e gli accordi delle amministrazioni pubbliche, in www.giustizia-

amministrativa.it e nel “Manuale di diritto civile e commerciale, a cura di Lipari-

Rescigno-Angelici”, 2009, Giuffrè editore; 

33)  L’avvalimento: sintesi tra subprocedimento e negozio giuridico, in www. 

Giustizia-amministrativa .it, in “giurisdizione amministrativa” e in info@neldiritto.it; 

34) Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in giurisdizione 

amministrativa,2009.  

35)  L’inizio della vita umana nell’ordinamento giuridico italiano, in www. Giustizia 

amministrativa.it e in Giurisdizione amministrativa, 2010, 

36) Le autorità amministrative indipendenti, vo.lXXXIII, Trattato Diritto 

Amministrativo, 2011 Cedam Padova; 

37) Il risarcimento del danno e l’incidenza della mancata proposizione dell’azione di 

annullamento nella sua valutazione, in www.giustizia-amministrativa.it e in 

giurisdizione amministrativa, 2011 

38) Attività edilizia e tutela giurisdizionale del terzo, in WWW.giustizia-

amministrativa. it e in Giurisdizione amministrativa, 2012; 

39) Requisiti di qualificazione: garanzie per l'amministrazione o occasione di 

contenzioso?, in WWW.giustizia-amministrativa.it; 

40) Dovere di motivazione e sinteticità degli atti, in www. giustizia-amministrativa.it 

e  in “Giurisdizione amministrativa”; 

41) La nozione di nomofilachia, in WWW.giustizia-amministrativa.it; 

42) Profili pubblicistici della famiglia, in WWW. Giustizia-amministrativa e in 

“Giurisdizione amministrativa”; 

43) La trascrizione dei ‘diritti edificatori’ e la circolazione degli interessi legittimi, in 

www. Giustizia-amministrativa.it , Rivista di diritto civile e Rivista del notariato; 

44) La frammentazione della funzione nomofilattica, in Lexitalia e WWW.giustizia-

amministrativa.it e Riv. It. Dir. Eur. ; 

45) I servizi pubblici locali. Profili introduttivi, in www.giustizia-amministrativa.it. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
mailto:info@neldiritto.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa/
http://www.giustizia-amministrativa/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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46) La transizione dalla giustizia amministrativa al diritto processuale 

amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it e lexitalia; 

47) Principi di integrazione e semplificazione: l’interesse ambientale, in 

www.giustizia-amministrativa.it; 

48) La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive, in 

www.giustizia-amministrativa.it e in Giurisdizione Amministrativa. 

 

Note a sentenza: 1) Negozi collegati ed eccezione di inadempimento, nota a sent. 

Cass.; 8/1/1982 n. 76, in Giur. It. del 1982; 2) Duplice alienazione immobiliare e 

responsabilità dell'acquirente, nota a sent. Cass. 8/1/1982 n. 76, in Giur. it. del 1982; 

3) Sulla prova del negozio formale attraverso successiva scrittura confessoria, nota a 

sent. Cass. 7/10/1982 n. 5148, in Giur. It. del 1983; 4) Il controllo del giudice e 

l'autonomia dei coniugi nella separazione consensuale, nota ad App. Venezia 

dell'11/6/1983, in Giur. It. del 1984; 5) Sul collegamento funzionale di contratti, nota 

a Cass. del 17/11/1983 n. 6864, in Giur. It. del 1984; 6) Il giudice del lavoratore 

italiano licenziato dallo Stato estero, nota a Cass. SS.VV. del 18/11/1992 n. 12315, 

in Giur. It., 1994.  

Sentenze pubblicate – (giudice ordinario) 1) Sent. Trib. Larino del 19/7/1983, in 

Giur. It. 1984 p. 239 in materia di concorrenza sleale tra soci; 2) Sent. Trib. Larino 

del 27/7/1984, in Giur. It. 1985, p. 230, in materia di retratto successorio; 3) Sent. 

Trib. Larino del 29/4/85, in Giur. It.; 1986, p. 202, in materia di procura alle liti; 4) 

Sent. Pret. Subiaco del 2/5/86 in Giur. It. 1986, p. 705, in materia di ammissibilità 

delle azioni possessorie verso la P.A.; 5) Sent. Pret. Subiaco (Lavoro) del 9/7/88, in 

Giur. It., 1988, sulla natura del rapporto dei medici specialistici ambulatoriali con la 

USL. 

Numerose altre sentenze (e pareri) sono state pubblicate sulle maggiori riviste 

giuridiche italiane quale componente delle Sezioni IV, V,VI, II, I e normativa nonchè 

dell’Adunanza Plenaria  del Consiglio di Stato. 
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