
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

Dati personali 

ANTONIO COLAVECCHIO, nato a Bari il 5 gennaio 1970; residente a Roma, via 

Sabrata 8, C.A.P. 00198. 

Telefono mobile 393-3341895, indirizzo e-mail antonio.colavecchio@unifg.it, 

indirizzo pec antonio.colavecchio@pec.it. 

 

Lingue 

Italiano (lingua madre), Inglese (molto buono), Russo (buono), Spagnolo (medio). 

 

Studi e titoli 

Nel luglio 1988, consegue la maturità classica presso l’Istituto Di Cagno Abbrescia 

di Bari, con la votazione di 60/60. 

Nel marzo 1993, consegue la laurea in Giurisprudenza, con la votazione di 110/110 e 

lode (voto di ingresso 108, 25), discutendo una tesi in Diritto Tributario dal titolo 

“La disciplina fiscale delle fusioni e scissioni delle società”. 

Nel giugno 1993, con la suddetta tesi, risulta vincitore del premio di laurea “Dott. 

Carlo Manzoni”, assegnato dall’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 

Nel luglio 1996, supera gli esami di abilitazione all’esercizio della professione 

forense, con la votazione di 120/150 nelle prove scritte e di 300/300 in quelle orali 

(votazione complessiva, quindi, 420/450). 

Nel settembre 1998, consegue il titolo di Dottore di Diritto Pubblico dell’Economia, 

presentando una tesi dal titolo “Privatizzazione e liberalizzazione nel settore dei 

servizi pubblici: il caso dell’energia elettrica” e riportando un giudizio ampiamente 

positivo. 

Nel maggio 1999, risulta vincitore di un concorso pubblico per titoli, bandito con 

decreto rettorale, per l’attribuzione di una borsa di studio, di durata biennale, per 

attività di ricerca post-dottorato in Diritto pubblico dell’economia presso l’Istituto di 

Diritto pubblico della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari. 

Nel febbraio 2001, risulta vincitore di una valutazione comparativa, per esami e per 

titoli, a n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Foggia, per il settore scientifico-disciplinare N09X - 

“Istituzioni di Diritto pubblico”. 

Il 1° aprile 2001 prende servizio come ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nell’aprile 2004 diviene ricercatore confermato. 

Nel giugno 2006 risulta idoneo in una procedura di valutazione comparativa per 

professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Foggia. 

Il 1° luglio 2006 prende servizio come professore associato di Diritto amministrativo 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia. 

Nel settembre 2010 diviene professore associato confermato. 

Dal luglio 2012 è iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio 

dinnanzi la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori. 

Dal giugno 2014, è socio dell’Associazione italiana di Diritto urbanistico (AIDU). 
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Il 7 ottobre 2014 consegue l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 

professore ordinario di Diritto amministrativo (settore concorsuale 12/D1). 

Il 20 settembre 2018 consegue nuovamente l’abilitazione scientifica nazionale alle 

funzioni di professore ordinario di Diritto amministrativo (settore concorsuale 

12/D1). 

Il 1° marzo 2019 prende servizio come professore ordinario di Diritto amministrativo 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia 

 

Responsabilità e partecipazione in progetti di ricerca 

Anno 2005: è responsabile scientifico del progetto di ricerca a finanziamento con 

fondi dell’Università degli Studi di Foggia, dal titolo “I rapporti tra giudici 

comunitari e giurisdizioni nazionali” (durata annuale). 

Anno 2006: è responsabile scientifico del progetto di ricerca a finanziamento con 

fondi dell’Università degli Studi di Foggia, dal titolo “La Pubblica Amministrazione 

tra diritto comunitario e diritto interno” (durata annuale). 

Anni 2006-2008: partecipa al Programma di ricerca – PRIN 2005 “Strumenti di 

governance dell’economia e integrazione europea”, nell’Unità di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Bari “Processi di decisione multilivello e governo 

dell’economia: alla ricerca della sovranità economica” (decorrenza 30/01/2006; 

consuntivo 27/02/2008). 

Anni 2010-2012: partecipa al Programma di ricerca – PRIN 2008 “Il sistema 

portuale italiano ed europeo, tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di 

sviluppo”, nell’Unità di ricerca presso l’Università del Salento “I soggetti 

istituzionali e il riparto di competenze. L’Autorità portuale e l’Autorità marittima” 

(decorrenza 22/03/2010; consuntivo 17/11/2012). 

 

Partecipazione a Collegi di docenti di Corsi di Dottorato di Ricerca 

Anno 2003: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

Diritto dell’economia – Ciclo XIX – durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Foggia. 

Anno 2004: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

Diritto dell’economia – Ciclo XX – durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Foggia. 

Anno 2005: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

Diritto dell’economia – Ciclo XXI – durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Foggia. 

Anno 2007: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Diritto ed Economia dei Beni e delle Fonti di Energia” – Ciclo XXIII – durata 3 

anni, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste. 

Anno 2011: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca 

“Indirizzo di Diritto pubblico” – Ciclo XXVII – durata 3 anni, avente sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari. 

Anno 2012: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca 

“Indirizzo di Diritto pubblico” – Ciclo XXVIII – durata 3 anni, avente sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari. 
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Anno 2013: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e 

tributario” – Ciclo XXIX – durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università LUM “Jean Monnet”. 

Anno 2014: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e 

tributario” – Ciclo XXX – Durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università LUM “Jean Monnet”. 

Anno 2015: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e 

tributario” – Ciclo XXXI – durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università LUM “Jean Monnet”. 

Anno 2016: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e 

tributario” – Ciclo XXXII – durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università LUM “Jean Monnet”. 

Anno 2017: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e 

tributario” – Ciclo XXXIII – durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università LUM “Jean Monnet”. 

Anno 2018: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e 

tributario” – Ciclo XXXIV – durata 3 anni, avente sede amministrativa presso 

l’Università LUM “Jean Monnet”. 

Anno 2019: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche” – Ciclo XXXV – durata 3 

anni, avente sede amministrativa presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

dell’Università degli Studi di Bari. 

Anno 2020: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 

“Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche” – Ciclo XXXV – durata 3 

anni, avente sede amministrativa presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

dell’Università degli Studi di Bari. 

  

Attività didattica 

A) Corsi istituzionali 

Anno accademico 2001/2002: svolge, per affidamento, l’insegnamento di 

“Diritto amministrativo”, relativamente ai Corsi di laurea in Economia 

Aziendale, Economia, Economia e Commercio (v.o.), presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale di 64 ore (8 CFU), 

nonché l’insegnamento di “Legislazione del turismo”, relativamente al Corso di 

laurea in Economia Aziendale ed al Diploma universitario in Economia e 

Gestione dei Servizi turistici, presso la Facoltà medesima, per un totale di 32 ore 

(4 CFU). 

Anno accademico 2002/2003: svolge, per affidamento, l’insegnamento di 

“Diritto amministrativo”, relativamente ai Corsi di laurea in Economia aziendale, 

Economia, Economia e Commercio (v.o.), presso la Facoltà di Economia 
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dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale di 64 ore (8 CFU), nonché 

l’insegnamento di “Legislazione del turismo”, relativamente al Corso di laurea in 

Economia Aziendale ed al Diploma universitario in Economia e Gestione dei 

Servizi turistici, presso la Facoltà medesima, per un totale di 32 ore (4 CFU). 

Anno accademico 2003/2004: svolge, per affidamento, l’insegnamento di 

“Diritto amministrativo”, relativamente a Corsi di laurea in Economia ed 

Economia e Commercio (v.o.), presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Foggia, per un totale di 64 ore (8 CFU), nonché l’insegnamento di 

“Legislazione del turismo”, relativamente al Corso di laurea in Economia 

Aziendale, presso la Facoltà medesima, per un totale di 32 ore (4 CFU). 

Anno accademico 2004/2005: svolge, per affidamento, l’insegnamento di 

“Diritto amministrativo”, relativamente a Corsi di laurea in Economia Aziendale 

ed Economia, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Foggia, per un totale di 64 ore (8 CFU), nonché l’insegnamento di “Legislazione 

del turismo”, relativamente al Corso di laurea in Economia Aziendale, presso la 

Facoltà medesima, per un totale di 32 ore (4 CFU). 

Anno accademico 2005/2006: svolge, per affidamento, l’insegnamento di 

“Diritto amministrativo”, relativamente a Corsi di laurea in Economia Aziendale 

ed Economia, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Foggia, per un totale di 64 ore (8 CFU), nonché l’insegnamento di “Legislazione 

del turismo”, relativamente al Corso di laurea in Economia Aziendale, presso la 

Facoltà medesima, per un totale di 32 ore (4 CFU). 

Anno accademico 2006/2007: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente a Corsi di laurea in Economia 

Aziendale ed Economia, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Foggia, per un totale di 64 ore (8 CFU), nonché l’insegnamento di 

“Legislazione del turismo”, relativamente al Corso di laurea in Economia 

Aziendale, presso la Facoltà medesima, per un totale di 32 ore (4 CFU). Tali 

insegnamenti sono svolti quali moduli distinti dell’insegnamento “composto” 

denominato “Diritto amministrativo e Legislazione turistica”. 

Anno accademico 2007/2008: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente a Corsi di laurea in Economia 

Aziendale ed Economia, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Foggia, per un totale di 32 ore (4 CFU), nonché l’insegnamento di 

“Legislazione del turismo”, relativamente al Corso di laurea in Economia 

Aziendale, presso la Facoltà medesima, per un totale di 32 ore (4 CFU). Tali 

insegnamenti sono svolti quali moduli distinti dell’insegnamento “composto” 

denominato “Diritto amministrativo e Legislazione turistica”. 

Anno accademico 2008/2009: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente a Corsi di laurea in Economia 

Aziendale ed Economia, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Foggia, per un totale di 32 ore (4 CFU), nonché l’insegnamento di 

“Legislazione del turismo”, relativamente al Corso di laurea in Economia 

Aziendale, presso la Facoltà medesima, per un totale di 32 ore (4 CFU). Tali 

insegnamento sono svolti quali moduli distinti dell’insegnamento “composto” 

denominato “Diritto amministrativo e Legislazione turistica”. Nello stesso anno 
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accademico svolge, altresì, l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico”, 

presso la sede decentrata di San Severo della Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi Foggia, per un totale di 64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2009/2010: svolge, per affidamento, l’insegnamento di 

“Diritto amministrativo e del turismo dell’Unione europea” (Modulo I: “Diritto 

amministrativo dell’Unione europea”; Modulo II: “Legislazione turistica 

dell’Unione europea”), relativamente al Corso di laurea in Economia Aziendale, 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale 

di 64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2010/2011: svolge, per affidamento, l’insegnamento di 

“Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia, presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale di 32 ore 

(4 CFU), nonché l’insegnamento di “Legislazione turistica dell’Unione europea”, 

Modulo II dell’insegnamento “Diritto amministrativo e del turismo dell’Unione 

europea”, relativamente al Corso di laurea in Economia Aziendale, presso la 

Facoltà medesima, per un totale di 32 ore (4 CFU). 

Anno accademico 2011/2012: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia, presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale di 64 

ore (8 CFU), nonché l’insegnamento di “Diritto amministrativo e del turismo 

dell’Unione europea”, relativamente al Corso di laurea in Economia aziendale, 

presso la Facoltà medesima, per un totale di 64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2012/2013: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia, presso 

il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale 

di 64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2013/2014: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia, presso 

il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale 

di 64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2013/2014: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia, presso 

il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale 

di 64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2014/2015: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia, presso 

il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale 

di 64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2015/2016: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia, presso 

il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, per un totale 

di 64 ore (8 CFU), nonché l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto pubblico”, 

relativamente al Corso di laurea in Economia Aziendale, presso il Dipartimento 

medesimo, per un totale di 64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2016/2017: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia 
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Aziendale, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 

Foggia, per un totale di 80 ore (10 CFU), nonché l’insegnamento di “Istituzioni 

di Diritto pubblico”, relativamente al Corso di laurea medesimo, per un totale di 

64 ore (8 CFU). 

Anno accademico 2017/2018: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia 

Aziendale, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, per un 

totale di 80 ore (10 CFU), nonché l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto 

pubblico”, relativamente al Corso di laurea medesimo, per un totale di 64 ore (8 

CFU). 

Anno accademico 2018/2019: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia 

Aziendale, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, per un 

totale di 80 ore (10 CFU), nonché l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto 

pubblico”, relativamente al Corso di laurea medesimo, per un totale di 64 ore (8 

CFU). 

Anno accademico 2019/2020: svolge, a titolo di carico didattico, l’insegnamento 

di “Diritto amministrativo”, relativamente al Corso di laurea in Economia 

Aziendale, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, per un 

totale di 80 ore (10 CFU), nonché l’insegnamento di “Istituzioni di Diritto 

pubblico”, relativamente al Corso di laurea medesimo, per un totale di 64 ore (8 

CFU). 

Per ciascun anno accademico, è Presidente delle Commissioni degli esami di 

profitto relativi agli insegnamenti svolti. 

Per ciascun anno accademico ha inoltre seguito tesi di laurea relative agli 

insegnamenti svolti, svolgendo altresì attività di tutorato agli studenti. 

 

B) Corsi di Dottorato di Ricerca 

Anno accademico 2015/2016: all’interno del Corso di Dottorato di Ricerca in 

“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e 

tributario” – Università LUM “Jean Monnet”, svolge un seminario su 

“Semplificazione amministrativa e tempestività nella conclusione dei 

procedimenti”. 

Anno accademico 2016/2017: all’interno del Corso di Dottorato di Ricerca in 

“Teoria generale del processo: amministrativo, civile, costituzionale, penale e 

tributario” – Università LUM “Jean Monnet”, svolge un seminario su “La nuova 

prova nel processo amministrativo”. 

Anno accademico 2017/2018: all’interno del Corso di Dottorato di Ricerca, IV 

Modulo “Diritto amministrativo in trasformazione” – Università degli Studi 

dell’Aquila, svolge un seminario su “Doverosità dell’azione amministrativa ed 

obbligo di provvedere”. 

Anno accademico 2019/2020: all’interno del Corso di Dottorato di Ricerca, IV 

Modulo “Diritto amministrativo in trasformazione” – Università degli Studi 

dell’Aquila, svolge un seminario su “Semplificazione amministrativa e attività 

economiche”. 
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C) Master, Corsi di perfezionamento e Corsi di formazione 

Anno accademico 2001/2002: affidatario dell’insegnamento di “Laboratorio di 

didattica del diritto comunitario”, presso la Scuola Regionale Interateneo di 

Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria – 

SSIS Puglia, sede di Lecce. 

Anno accademico 2002/2003: docente nel Modulo “Local Policy nell’Unione 

Europea”, Sezione “Diritto amministrativo dell’economia”, nell’ambito del 

Master universitario in “Management, Economia e Diritto del Governo del 

Territorio nell’Unione Europea” – MET, Università degli Studi di Bari e 

Università Carlo Cattaneo Castellanza – LIUC; all’interno del suddetto Modulo, 

svolge due lezioni, rispettivamente su “Processi di liberalizzazione e regolazione 

giuridica dell’iniziativa economica e dei mercati”, e su “Le Autorità indipendenti 

e le Agenzie: nel diritto interno; nel diritto comunitario”. 

Anno accademico 2004/2005: affidatario dell’insegnamento di “Laboratorio di 

didattica del diritto pubblico”, presso la Scuola Regionale Interateneo di 

Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria – 

SSIS Puglia, sede di Foggia. 

Anno accademico 2007/2008: docente nel Master in “Management delle imprese 

di servizi energetici ed ambientali”, istituito presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Foggia; nell’ambito di detto Master, svolge due 

moduli di lezioni, relativi, rispettivamente, al quadro delle competenze nel settore 

energetico ed al quadro delle competenze nel settore idrico; docente nel Master di 

Secondo Livello in “Innovazione e Management nelle Amministrazioni 

Pubbliche”, istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Foggia; nell’ambito di detto Master, svolge un modulo di lezioni relative alla 

responsabilità dei dirigenti pubblici. 

Anno accademico 2008/2009: docente nel Master in “Management delle imprese 

di servizi energetici ed ambientali”, istituito presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Foggia; nell’ambito di detto Master, svolge di due 

moduli di lezioni, relativi, rispettivamente, alla disciplina del settore energetico 

ed alla disciplina del settore idrico 

Anno accademico 2009/2010: docente nel Corso di perfezionamento sul processo 

amministrativo – Università LUISS “G. Carli” di Roma; all’interno di detto 

Corso, svolge una lezione seminariale sul tema del sindacato del giudice 

amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 

Anno accademico 2010/2011: docente nel Master Universitario di II livello 

“Management e regolazione per l'energia sostenibile” – Università LUISS 

“Guido Carli” di Roma, all’interno di detto Master, svolge due lezioni, 

rispettivamente, su “Gli orientamenti e le fonti comunitarie in materia di energia 

e di ambiente”, e su “La spinta del diritto comunitario per la liberalizzazione dei 

mercati energetici: dai primi interventi ai ‘pacchetti’”. 

Anno accademico 2011/2012: docente nel Corso di perfezionamento in diritto 

dell’energia – Università LUISS “Guido Carli” di Roma; all’interno di detto 

Corso, svolge una lezione su “La spinta del diritto comunitario verso la 

liberalizzazione dei mercati dell’energia” 
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Anno accademico 2011/2012: docente nel Master Universitario di II livello 

“Management e regolazione per l'energia sostenibile” – Università LUISS 

“Guido Carli” di Roma; all’interno di detto Master, svolge una lezione su “La 

spinta del diritto comunitario per la liberalizzazione dei mercati energetici”; 

docente nel Master di II livello in “Diritto dell’ambiente” – Università di Roma 

“La Sapienza”; all’interno di detto Master, svolge due lezioni, rispettivamente su 

“Equilibrio energetico e pianificazione”, e su “Il mercato dell’energia elettrica”; 

docente nel Corso di formazione per Avvocati “Problemi attuali sul Diritto 

dell’energia, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, 

d’intesa con il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano; 

all’interno di detto Corso svolge un seminario sul tema “La politica energetica 

europea: infrastrutture, energie rinnovabili, efficienza energetica”. 

Anno accademico 2012/2013: docente nel Master Universitario di II livello 

“Management e regolazione per l’energia sostenibile” – Università LUISS 

“Guido Carli” di Roma; all’interno di detto Master, svolge una lezione su “La 

spinta del diritto comunitario per la liberalizzazione dei mercati energetici: dai 

primi interventi ai ‘pacchetti’”. 

Anno accademico 2012/2013: docente nel Master Internazionale di II livello in 

“Global Regulation of Markets” – Università di Roma “La Sapienza” – Pontificia 

Università Lateranense; all’interno di detto Master, svolge una lezione su 

“Electricity Regulation in Europe”; docente nel Master in “Diritto 

amministrativo”, Pegaso – Università Telematica; all’interno di detto Master, 

svolge il Modulo “Gli enti pubblici e le loro sfere di competenza”; docente nel 

Master di II livello in “Diritto dell’ambiente”, Università di Roma “La 

Sapienza”; all’interno di detto Master, svolge due lezioni, rispettivamente su 

“Equilibrio energetico e pianificazione”, e su “Il mercato dell’energia elettrica”; 

docente nel Corso di aggiornamento sul “Diritto dell’energia”, organizzato dalla 

Società Italiana degli Avvocati amministrativisti, in collaborazione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma; 

all’interno di detto Corso svolge un seminario su “L’assetto delle competenze ed 

i soggetti istituzionali”. 

Anno accademico 2013/2014: docente nel Master nazionale di II livello in 

“Global Regulation of Markets” – Università di Roma “La Sapienza”; all’interno 

di detto Master, svolge due lezioni, rispettivamente su “Electricity Regulation in 

Europe”, “Electricity Regulation: the Italian case”; docente nel Master di II 

livello in “Diritto dell’ambiente”, Università di Roma “La Sapienza”; all’interno 

di detto Master, svolge una lezione su “Ambiente e regolazione”; docente nel 

Master in “Diritto amministrativo” – Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa; all’interno di detto Master, svolge una lezione su “Gli accordi di 

programma”; 

Anno accademico 2014/2015: docente nel Master di II livello in “Diritto 

dell’ambiente”, Università di Roma “La Sapienza”; all’interno di detto Master, 

svolge tre lezioni, rispettivamente su “Governance in materia energetica”, 

“Programmazione energetica”, “Il mercato dell’energia elettrica”. 

Anno accademico 2015/2016: docente nel Master di II livello in “Diritto 

dell’ambiente, Università di Roma “La Sapienza”; all’interno di detto Master, 
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svolge una lezione su “Ambiente e regolazione”; docente nel Master 

Interuniversitario di II livello in “Global Regulation of Markets”, Università di 

Roma “La Sapienza” – Università LUISS “Guido Carli” di Roma; all’interno di 

detto Master, svolge una lezione su “Electricity Regulation in Europe”; docente 

nel Corso di perfezionamento in Diritto dell’energia – Università LUISS “Guido 

Carli” di Roma; all’interno di detto Corso, svolge una lezione su “Il diritto 

europeo dell’energia: quadro ed applicazioni nazionali”; è docente nel Corso di 

formazione per Avvocati “Problemi in tema di diritto dell’energia”, organizzato 

dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, in collaborazione con il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS “Guido Carli”; all’interno 

di detto Corso, svolge un seminario su “Autorizzazioni degli impianti e profili 

ambientali”; docente nel Master di II livello in “Joint Energy and Environment 

Management in Italy and Mediterranean Area” – Link Campus University; 

all’interno di detto Master svolge, rispettivamente, i moduli “Rete dei mercati” e 

“Politiche, finanze e contratti”. 

Anno accademico 2016/2017: docente nel Master Interuniversitario di II livello 

in “Global Regulation of Markets”, Università di Roma “La Sapienza” – 

Università LUISS “Guido Carli” di Roma; all’interno di detto Master, svolge due 

lezioni, rispettivamente su “Gas Regulation” e “Electricity Regulation in 

Europe”; docente nel Master di II livello in “Diritto dell’ambiente”, Università di 

Roma “La Sapienza”; all’interno di detto Master, svolge quattro lezioni, 

rispettivamente su “Ambiente e regolazione”, “Governance in materia 

energetica”, “Programmazione energetica” e “Il mercato dell’energia elettrica”; 

docente nel Corso di perfezionamento in Diritto dell’energia – Università LUISS 

“Guido Carli” di Roma; all’interno di detto Corso, svolge una lezione su “Il 

diritto europeo dell’energia: quadro ed applicazioni nazionali”; docente nel Corso 

di formazione “Valore PA”, finanziato dall’INPS e gestito dal Dipartimento di 

Economia dell’Università di Foggia, Appalti e contratti pubblici, titolo del Corso 

“L’affidamento e la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

all’interno di detto Corso svolge una lezione sulla stipula del contratto e il 

sistema dei controlli. 

Anno accademico 2017/2018: docente nel Master di II livello in “Diritto 

dell’ambiente”, Università di Roma “La Sapienza”; all’interno di detto Master, 

svolge quattro lezioni, rispettivamente su “Ambiente e regolazione”, 

“Governance in materia energetica”, “Programmazione energetica”, “Il mercato 

dell’energia elettrica”; docente nel Master Interuniversitario di II livello in 

“Global Regulation of Markets”, Università di Roma “La Sapienza” – Università 

LUISS “Guido Carli” di Roma; all’interno di detto Master, svolge una lezione su 

“Electricity Regulation in Europe”; docente nel Corso di perfezionamento in 

Diritto dell’energia – LUISS “Guido Carli” di Roma; all’interno di detto Corso, 

svolge una lezione su “I livelli della regolazione”; docente nel Master di II livello 

in “Joint Energy and Environment Management in Italy and Mediterranean Area” 

– Link Campus University - Roma; all’interno di detto Master svolge il modulo 

“Rete dei mercati”; docente nel Corso di formazione “Valore PA”, finanziato 

dall’INPS e gestito dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, 

Appalti e contratti pubblici – I Livello, titolo del Corso “L’affidamento e la 
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gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; all’interno di detto 

Corso, svolge una lezione sui principi generali in materia di contratti pubblici; 

docente nel Corso di formazione “Valore PA”, finanziato dall’INPS e gestito dal 

Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, Appalti e contratti pubblici 

– II Livello Tipo A, titolo del Corso “L’affidamento e la gestione dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; all’interno di detto Corso svolge una 

lezione sui principi generali in materia di contratti pubblici. 

 

Partecipazione a Comitati scientifici o di redazione di Riviste e/o di Collane 

editoriali 

Dal 1° giugno 2015 a tutt’oggi, è corrispondente dei Comitati scientifico e editoriale 

di Bari e Puglia, nell’ambito della Rivista scientifica “Diritto Pubblico Europeo. 

Rassegna on-line”. 

Dal 1° gennaio 2016 a tutt’oggi, è componente della Redazione tematica “Diritto 

pubblico dell’economia”, nell’ambito della Rivista scientifica “Osservatorio 

costituzionale”. 

Dal 15 luglio 2016 a tutt’oggi, è co-responsabile della Rubrica “Autorità 

amministrative indipendenti: AEEGSI – ART – Banca d’Italia – Commissione 

Garanzia Sciopero – CONSOB – COVIP – IVASS”, nell’ambito della Rivista 

scientifica di Classe A “Osservatorio sulle fonti”. 

Dal 1° ottobre 2016 a tutt’oggi, è componente del Comitato Scientifico della Collana 

“Studi di Diritto pubblico”, Cacucci Editore, Bari. 

Dal 25 novembre 2016 a tutt’oggi, è co-direttore della Collana “Law and Legal 

Institutions”, Giappichelli Editore, Torino. 

Dal 1° settembre 2017 a tutt’oggi, è componente del Comitato di Direzione della 

Rivista “P.A. Persona e Amministrazione”, pubblicazione on-line dell’Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

Dal 1° ottobre 2018 è membro dell’Editorial Board della Rivista scientifica della 

Facoltà di Giurisprudenza della National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine – Kiev. 

Dal dicembre 2018 è componente del Comitato scientifico della Rivista 

Ambiente.Diritto.it. 

Dal 2019 è componente del Comitato dei valutatori esterni della Rivista “Diritti 

regionali” 

 

Partecipazione, su invito, a Convegni, Seminari e Incontri di Studio di rilievo 

nazionale e/o internazionale 

1) Relatore al Workshop di presentazione dei primi risultati della ricerca PRIN 

2005 “Governance dell’economia e integrazione europea”, Università degli 

Studi di Siena, Siena, 8-9 giugno 2007; 

2) Intervento al Convegno di Studi “I porti marittimi a rilevanza nazionale e 

internazionale”, promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Trieste, Trieste, 12-13 ottobre 2007; 

3) Relatore al Seminario “Il ruolo delle Province nel Sistema Istituzionale 

Italiano”, promosso dall’Unione Province Italiane (UPI) Puglia, Bari, 29 

gennaio 2008; 
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4) Relatore al Convegno “Il turismo tra economia e socialità”, promosso dalla 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, Bari, 24 novembre 

2008; 

5) Relatore al Seminario di studi “Le nuove norme per la maggior 

concorrenzialità nel settore del gas naturale (infrastrutture di stoccaggio e 

quote di mercato nel Dlgs. n. 130/2010), ad iniziativa dell’Osservatorio sulla 

Regolazione amministrativa – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 

11 novembre 2010; 

6) Intervento al Seminario di studi su “Le Fondazioni bancarie a vent’anni dalla 

legge istitutiva”, promosso dal Dipartimento di Scienza Giuridiche ed 

Economiche “A. Galante Garrone” dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, Alessandria, 10 dicembre 2010; 

7) Intervento all’Incontro di studio “Poteri, diritti e giudice amministrativo”, 

promosso nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Autonomie locali, servizi 

pubblici e diritti di cittadinanza”, Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, Alessandria, 25 novembre 2011; 

8) Relatore al Simposio giuridico “Il Piano Casa della Regione Lazio 2011. 

Operatività ed eccezioni di incostituzionalità”, Roma, 29 novembre 2011; 

9) Relatore all’Incontro di studio sul “Governo del territorio”, Biblioteca del 

Senato “Giovanni Spadolini”, Roma, 10 gennaio 2012; 

10) Relatore al Convegno “La riforma del servizio di distribuzione del gas 

naturale. Ambiti territoriali minimi, nuovi criteri di gara ed effetti sulla filiera 

del gas, sul mercato e sulle strategie degli operatori”, organizzato da Business 

International, Roma, 26 gennaio 2012; 

11) Discussant al Convegno “I mercati energetici nell’attuazione del ‘terzo 

pacchetto’”, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 

(Osservatorio sulla regolazione amministrativa) e dall’Università LUISS 

“Guido Carli”, Roma, 1° febbraio 2012; 

12) Relatore alla Conferenza “El Derecho Administrativo en el ordenamiento 

europeo y italiano: Principios generales”, promosso dal Colegio de Abogados 

di Buenos Aires, Buenos Aires, 28 febbraio 2012; 

13) Relatore al Convegno “Un futuro energetico sostenibile per l’Isola di Ponza: 

modelli a confronto”, organizzato da Regione Lazio, Provincia di Latina. 

Comune di Ponza, Ponza, 31 marzo 2012; 

14) Relatore al Seminario “La nullità del provvedimento amministrativo: profili 

sostanziali e processuali”, promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Brescia, Brescia, 17 maggio 2012; 

15) Relatore al Forum Gas 2012 su “Mercato Gas: scenari, opportunità e strategie 

nell’attuale contesto regolatorio, economico ed energetico”, Roma, 5 giugno 

2012; 

16) Relatore al Convegno PRIN “Il Governo dell’energia dopo Fukushima”, 

patrocinato da Ministero dello Sviluppo economico, Seconda Università degli 

Studi di Napoli e Università di Napoli Federico II, Napoli, 7-8 giugno 2012; 

17) Relatore al Workshop “Le gare per la rete di distribuzione gas: dalla parte 

degli enti locali”, organizzato da Fondazione Amga, Genova Reti Gas, Iren, 

Genova, 13-14 settembre 2012; 
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18) Intervento al Convegno PRIN “Il sistema dei porti tra funzione pubblica, 

liberalizzazione ed esigenze di sviluppo”, promosso dalla Seconda Università 

degli Studi di Napoli, Ischia, 19-20 settembre 2012; 

19) Relatore al Seminario “La riforma del servizio idrico integrato. Scenari, 

strumenti, regolamentazione tariffaria e strategie di ammodernamento della 

gestione del servizio idrico e delle infrastrutture nell’ambito del quadro 

normativo e giurisprudenziale di riferimento”, organizzato da Business 

International, Roma, 27 settembre 2012; 

20) Intervento al Seminario di studi “Il Codice del processo amministrativo tra 

innovazioni e prassi applicative”, promosso dal Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università 

degli Studi del Piemonte orientale, Alessandria, 23 novembre 2012; 

21) Intervento al Seminario “Il capitale sociale di una comunità locale: il caso 

della raccolta di rifiuti”, organizzato da AREL, Roma, 28 novembre 2012; 

22) Relatore al Convegno internazionale “Multilevel Regulation and Government 

in Energy Markets. Implementation of the Third Package and Promotion of 

Renewable Energy”, promosso dalla Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con l’Accademia 

Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale, Roma, 29-30 novembre 

2012; 

23) Relatore al Seminario “La nullità del provvedimento amministrativo: profili 

sostanziali e processuali”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia, Brescia, 6 maggio 2013; 

24) Relatore alla Giornata di Studio “Le reti intelligenti: tecnologia abilitante per 

la generazione distribuita, l’efficienza energetica e i servizi ai consumatori”, 

finanziata dal Progetto Strategico della Regione Puglia (2009-2013) “Smart 

Grids: Tecnologie Avanzate per i Servizi Pubblici e l’Energia”, Bari, 14 

giugno 2013; 

25) Relatore al Seminario di studi “Inadempimenti contrattuali e strumenti di 

tutela degli operatori nei settori energetici”, promosso dall’Osservatorio sulla 

regolazione amministrativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano, 27 febbraio 2014; 

26) Relatore alla V Conferenza Diritto Energia su “La tutela dei consumatori nei 

mercati energetici”, promosso dall’Università di Roma Tre e dal Gestore dei 

Servizi Energetici S.p.A., Roma, 14-15 maggio 2014; 

27) Relatore al Seminario “L’invalidità del provvedimento amministrativo: profili 

sostanziali e processuali”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia, Brescia, 16 maggio 2014; 

28) Relatore al Convegno “L’efficiente gestione dell’energia in azienda”, 

organizzato da Optime-Paradigma e dall’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Milano, Milano, 26 maggio 2014; 

29) Relatore al Convegno di Studi “Il regionalismo tra crisi e riforme 

costituzionali”, promosso dall’Università degli Studi di Bari, Bari, 2-3 ottobre 

2014; 

30) Intervento al Seminario “Servizi pubblici locali: tra mercato, regolazione e 

territorio”, organizzato da AREL, Carpi, 20 marzo 2015; 

U
.S

.R
.C

. -
 a

rr
iv

o 
- 

P
ro

t. 
98

95
/P

R
O

T
 d

el
 1

4/
08

/2
02

0 
- 

tit
ol

o 
V



 

 

13 

 

 

31) Relatore alla “Offshore Mediterranean Conference – OMC 2015”, nella 

sezione degli incontri e seminari ad iniziativa del Ministero dello Sviluppo 

economico – DG RME, Ravenna, 25 marzo 2015; 

32) Relatore al Convegno “Il servizio di distribuzione del gas naturale. Le gare 

d’ambito nel quadro normativo vigente”, organizzato da Optime-Paradigma, 

Milano, 26-27 marzo 2015; 

33) Intervento al Seminario di studi “La Direttiva Consumer Rights: impianto 

sistematico della direttiva di armonizzazione di massima”, promosso 

dall’Università di Roma Tre, Roma, 28 aprile 2015; 

34) Relatore alla VI Conferenza Diritto Energia su “Regole e mercato 

dell’efficienza energetica”, promosso dall’Università di Roma Tre e dal 

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., Roma, 13-14 maggio 2015; 

35) Relatore al Seminario “Riforma della pubblica amministrazione e Legge 

Madia: l’impatto sul procedimento e sul processo amministrativo”, promosso 

dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, Brescia, 20 maggio 2015; 

36) Relatore al Seminario “Energie rinnovabili. Quali prospettive nel mix 

energetico europeo e nazionale”, promosso dal Dipartimento di Studi 

Giuridici “Angelo Sraffa” dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, 

Milano, 28 maggio 2015; 

37) Relatore al Workshop “Le ADR dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico”, organizzato da Optime-Paradigma, Milano, 17 novembre 

2015; 

38) Relatore al Convegno “La distribuzione del gas naturale. Le modifiche al 

Regolamento ‘criteri’ e i nuovi affidamenti. Le gare d’ambito dopo il DM 20 

maggio 2015 n. 106”, organizzato da Optime-Paradigma, Milano, 24-25 

febbraio 2016; 

39) Intervento al Convegno “La nuova disciplina delle società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni tra mercato, interessi pubblici e spending review”, 

promosso dall’Università degli Studi di Bari, Bari, 7 aprile 2016; 

40) Relatore al Convegno “I mercati dell’energia fra regolamentazione e nuove 

tecnologie”, organizzato dal Comitato Piccola Industria e dal Centro Studi di 

Confindustria, Foggia, 22 aprile 2016; 

41) Relatore alla VII Conferenza Diritto Energia su “Il regime dell’acqua e la 

regolazione dei servizi idrici”, promosso dall’Università di Roma Tre e dal 

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., Roma, 4-5 maggio 2016; 

42) Relatore alla Giornata di studio “Soggetti pubblici e privati nell’ordinamento 

turistico. Prospettive, problematiche, formazione”, promosso dal 

Dipartimento di Lettere Lingue Arti dell’Università degli Studi di Bari, Bari, 

27 maggio 2016; 

43) Relatore all’Incontro di studio sul “Nuovo Codice dei contratti pubblici”, 

Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, Roma, 24 giugno 2016; 

44) Co-organizzatore e Relatore al V International Research and Practice 

Conference “Modern Trends of Development of National Legislation”, 

promosso dal Law Department della National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 4-5 novembre 2016; 
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45) Intervento al Seminario “Autorità di regolazione e ciclo integrato dei rifiuti”, 

promosso dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli 

Studi di Ferrara, Ferrara, 2 dicembre 2016; 

46) Intervento all’Ottavo Convegno di Studi giuridici Έκλέγειν “La dinamica 

della determinazione oltre i concetti tradizionali di potere e volontà”, 

promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Urbino, Urbino, 9-10 febbraio 2017; 

47) Relatore alla VIII Conferenza Diritto Energia su “La disciplina della gestione 

dei rifiuti tra ambiente e mercato”, promosso dall’Università di Roma Tre e 

dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., Roma, 5-6 aprile 2017; 

48) Relatore al Seminario “La concorrenza per il mercato nella distribuzione del 

gas naturale”, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Trento, Trento, 6 dicembre 2017; 

49) Relatore al Convegno “La nuova ARERA e il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani”, organizzato da Optime-Paradigma, Milano, 28 marzo 2018; 

50) Relatore alla IX Conferenza Diritto Energia su “La Strategia Energetica 

Nazionale: governance e strumenti di attuazione”, promosso dall’Università 

di Roma Tre e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., Roma, 11-12 aprile 

2018; 

51) Relatore al Nono Convegno di Studi giuridici “Organizzazioni, interessi 

pubblici e diritti”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Urbino, Urbino, 20-21 settembre 2018; 

52) Relatore al Convegno “I contratti pubblici: la difficile stabilizzazione delle 

regole e la dinamica degli interessi”, promosso dall’Università degli Studi di 

Ferrara, Ferrara, 8 novembre 2019. 

 

Fellowship e attività formative presso Università straniere 

Dal 20 al 25 marzo 2013 è Lecturer nel Corso “State Government and Regulation in 

the Fuel and Energy Complex” – Master Program “Energy Law”, presso la Taras 

Shevchenko National University of Kyiv – Faculty of Law, Ukraine. 

Dal 27 luglio 2013 al 4 agosto 2013, è Lecturer nell’International Summer School 

“Public Administration and the Rule of Law in the context of the EU Enlargement”, 

presso la Taras Shevchenko National University of Kyiv – Faculty of Law, Ukraine. 

Dal 13 al 19 marzo 2016, “Problems of Energy in the European Union”, presso la 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine – Faculty of 

Law, Kiev. 

Ha altresì svolto le seguenti mobilità internazionali, nell’ambito del programma 

Erasmus: 

- anno accademico 2015/16: 13-19 maggio 2016, STA mobility for Teaching - 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine – Kiev; 

- anno accademico 2016/2017: 29 maggio-3 giugno 2017 STT, mobility for 

Training – National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine – Kiev. 
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Attività scientifica 

Nell’ambito della propria attività scientifica, oltre alla tesi dottorale, ha prodotto le 

seguenti opere: 

 

A) Monografie 

1) “La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario. 

Alla ricerca di un giusto bilanciamento fra regole di concorrenza ed esigenze 

di servizio pubblico”, Cacucci Editore, Bari, 2000, pagg. VII-161; 

2) “La tutela dall’elettrosmog fra Stato e autonomie territoriali. Il riparto delle 

competenze nel diritto costituzionale vivente”, Cacucci Editore, Bari, 2004, 

pagg. 5-94; 

3) “L’energia elettrica. Profili pubblicistici”, Adda Editore, Bari, 2003, pagg. 5-

161; 

4) “L’obbligo di provvedere tempestivamente”, Giappichelli, Torino, 2013, 

pagg. IX-264. 

 

B) Voci enciclopediche e contributi in Trattati 

1) voce “Energia elettrica”, in “Digesto delle Discipline pubblicistiche”, 

Aggiornamento**, UTET, Torino, 2005, pagg. 233-325; 

2) “Il riparto delle attribuzioni in materia di energia tra Stato, Regioni ed Enti 

locali”, in “Diritto dell’energia”, a cura di E. Picozza – S. Sambri, “Trattato 

di Diritto dell’economia”, diretto da E. Picozza – E. Gabrielli, vol. X, Cedam, 

Padova, 2015, pagg. 67-129. 

 

C) Contributi in volume 

1) «Privatizzazioni e principio di sussidiarietà dell’azione statale nei settori 

produttivi: dai “privilegi” dell’attività economica pubblica alla libertà di 

concorrenza», in Aa.Vv., “Sussidiarietà e Pubbliche Amministrazioni” (Atti 

del Convegno per il 40° della Spisa), Bologna, 25-26 settembre 1995, a cura 

di F. Roversi Monaco, Maggioli Editore, Rimini, 1997, pagg. 343-358; 

2) “I Sistemi Turistici Locali. Il quadro normativo nazionale e della Regione 

Puglia”, in Aa.Vv., “Contributi sul tema dei sistemi turistici locali. Riflessioni 

sull’area garganica”, a cura di P. Mastroberardino, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2004, pagg. 541-577; 

3) “La tutela dell’ambiente fra Stato e Regioni: l’ordine delle competenze nel 

prisma della giurisprudenza costituzionale”, in Aa.Vv., “La tutela multilivello 

dell’ambiente”, a cura di F. Gabriele – A.M. Nico, Cacucci Editore, Bari, 

2005, pagg. 1-99; 

4) “Energie” (in collaborazione con E. Picozza), in “Il Diritto amministrativo 

dopo le riforme costituzionali”, Parte speciale, Vol. II, a cura di G. Corso – 

V. Lopilato, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 81-185; 

5) “Autorità di regolazione dei servizi pubblici e Regioni. Il piano della 

normazione”, in F. Gabriele – M.A. Cabiddu (a cura di), “Governance 

dell’economia e integrazione europea”, Vol. I, “Processi di decisione politica 

e sovranità economica”, Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 141-160; 
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6) «Il nuovo (?) riparto di competenze Stato-Regioni nella materia “energia”», 

“Il governo dell’energia tra Stato e Regioni”, a cura di D. Florenzano – S. 

Manica, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, n. 83, Università 

degli Studi di Trento, Trento, 2009, pagg. 3-56; 

7) «Il “decreto stoccaggi”: caratteri fondamentali della disciplina pro-

concorrenziale nel mercato del gas e compiti del MSE”, in Aa.Vv., 

“Infrastrutture di stoccaggio e quote di mercato del gas naturale», Quaderno 

n. 3 dell’Osservatorio sulla regolazione amministrativa, Vita e Pensiero, 

Milano, 2011, pagg. 25-38 ; 

8) “Intervento”, in Aa.Vv., “Il capitale sociale di una comunità locale: il caso 

della raccolta dei rifiuti” (Atti del Seminario del 28 novembre 2012), in 

AREL Seminari, 0I – 3, AREL, Roma, 2013, pagg. 33-35; 

9) “Sui fondamenti giuridico-costituzionali dell’obbligo di provvedere”, in 

Aa.Vv., “Studi in onore di Aldo Loiodice”, vol. II, Cacucci Editore, Bari, 

2012, pagg. 1393-1424; 

10) “L’energia tra Stato e Regioni: il caso del nucleare”, in L. Chieffi – F. Pinto 

(a cura di), “Il governo dell'energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed 

evoluzione delle politiche nazionali”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 

pagg. 123-156; 

11) “La potestà legislativa regionale in materia urbanistica, oggi”, in Aa.Vv., 

“Scritti in onore di Paolo Stella Richter”, vol. III, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2013, pagg. 1341-1416; 

12) “Semplificazione amministrativa e tempestività nella conclusione dei 

procedimenti”, in Italiadecide, “Rapporto 2015. Semplificare è possibile: 

come pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese”, Il 

Mulino, Bologna, 2015, pagg. 363-391; 

13) “La cooperazione internazionale tra i Regolatori dell’energia (ICER, ECRB, 

MEDREG, OCSE): verso uno statuto ‘globale’ del consumatore energetico?”, 

in G. Napolitano – A. Zoppini (a cura di), “Annuario di Diritto dell’energia 

2015. La tutela dei consumatori energetici”, Il Mulino, Bologna, 2015, pagg. 

71-95; 

14) “Intervento”, in Aa.Vv., “Servizi pubblici locali: tra mercato, regolazione e 

territorio” (Atti del Seminario del 20 marzo 2015), AREL, Roma, 2015, pagg. 

39-46; 

15) “La tutela risarcitoria del silenzio, tra aperture legislative e resistenze 

giurisprudenziali”, in F.G. Scoca – A. Di Sciascio (a cura di), “Il 

procedimento amministrativo ed i recenti interventi normativi: opportunità o 

limiti per il sistema paese?”; Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pagg. 233-

258; 

16) “Administrative simplification and timely conclusion of the proceedings”, in 

“Modern trends in development of national legislation. Conference 

Proceedings”, NUBIP of Ukraine, Kiev, 2016, pagg. 259-269; 

17) “La disciplina del teleriscaldamento e le sue prospettive attuative”. L. 

Carbone – G. Napolitano – A. Zoppini (a cura di), “Annuario di Diritto 

dell’energia 2016. Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica”, 

Il Mulino, Bologna, 2016, pagg. 257-283; 
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18) “La materia ‘energia’ tra ‘nuovo’ e ‘nuovissimo’ Titolo V della Costituzione, 

in Aa.Vv., “Studi in onore di Francesco Gabriele”, vol. I, Cacucci Editore, 

Bari, 2016, pagg. 341-367; 

19) “La tutela del consumatore nei confronti delle pratiche commerciali scorrette: 

il ruolo dell’AEEGSI”, in C. Giustolisi (a cura di), “La Direttiva Consumer 

Rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione di massima”, 

Roma TrE-Presse, Roma, 2017, pagg. 89-94; 

20) “Le competenze sul sistema idrico tra Stato e Regioni e la varietà delle 

politiche pubbliche di settore”, in L. Carbone – G. Napolitano – A. Zoppini (a 

cura di), “Annuario di Diritto dell’energia 2017. Il regime dell’acqua e la 

regolazione dei servizi idrici”, Il Mulino, Bologna, 2017, pagg. 111-130; 

21) “Il riparto di competenze e la leale collaborazione tra Stato, Regioni, Enti 

locali”, in L. Carbone – G. Napolitano – A. Zoppini (a cura di), “Annuario di 

Diritto dell’energia 2018. La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente 

e mercato”, Il Mulino, Bologna, 2018, pagg. 151-198; 

22) “La governance della Strategia energetica nazionale e il ruolo della 

regolazione indipendente”, in L. Carbone – G. Napolitano – A. Zoppini (a 

cura di), “Annuario di Diritto dell’energia 2019. La Strategia energetica 

nazionale: ‘governance’ e strumenti di attuazione”, Il Mulino, Bologna, 2019, 

pagg. 197-222; 

23) “Interessi procedimentali e tutela risarcitoria. La questione della risarcibilità 

del danno da violazione delle regole sul ‘tempo’ del procedimento, affrontata 

alla luce degli studi di Enrico Follieri, in “Diritto e processo amministrativo. 

Giornate di studio in onore di Enrico Follieri”, vol. 2, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, pp.811-833. 

 

D) Contributi in Manuali e Commentarii 

1) “Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e Province autonome”", in 

“Codice dei contratti pubblici commentato”, a cura di L.R. Perfetti, Ipsoa, 

Milano, 2013, pagg. 88-109; 

2) “Art. 208. Gas, energia termica ed elettricità”, in “Codice dei contratti 

pubblici commentato”, a cura di L.R. Perfetti, Ipsoa, Milano, 2013, pagg. 

2195-2216; 

3) (Parte II, Capitolo VII) “La governance del settore energetico”, in G. Carlotti 

– A. Clini (a cura di), “Diritto amministrativo”, vol. I – “Parte sostanziale”, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pagg. 317-334; 

4) (Parte II, Capitolo VIII) “Energia elettrica, gas naturale e idrocarburi”, in G. 

Carlotti – A. Clini (a cura di), “Diritto amministrativo”, vol. I – “Parte 

sostanziale”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pagg. 335-

356; 

5) “Art. 2. Competenze legislative di Stato, Regioni e province autonome”, in 

“Codice dei contratti pubblici commentato”, II ed., a cura di L.R. Perfetti, 

Wolters Kluwer Italia, Milano, 2017, pagg. 8-25; 

6) “Art. 115. Gas ed energia termica”, in “Codice dei contratti pubblici 

commentato”, II ed., a cura di L.R. Perfetti, Wolters Kluwer Italia, Milano, 

2017, pagg. 1041-1047; 
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7) “Art. 116. Elettricità”, in “Codice dei contratti pubblici commentato”, II ed., a 

cura di L.R. Perfetti, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2017, pagg. 1057-1068. 

 

E) Saggi, articoli e note a sentenza in Riviste scientifiche di fascia A 

1) «La tutela dall’inquinamento elettromagnetico: l’assetto delle competenze 

nella Costituzione “vivente” prima e dopo la riforma del Titolo V», in “Il 

diritto dell’economia”, 2004, fasc. 3/4, pagg. 555-587; 

2) “Colpirne uno per educarne cento? Problemi della legittimazione al rinvio 

pregiudiziale delle autorità indipendenti” (commento a CGCE Grande 

sezione 31 maggio 2005, causa C-53/03), in “Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario”, 2005, n. 6, pagg. 1867-1907; 

3) “L’accesso pregiudiziale alla Corte di giustizia: porte chiuse per le Autorità 

indipendenti?”, in “Quaderni costituzionali”, 2006, n. 1, pagg. 137-141; 

4) “La Corte e l’atomo” (osservazione a Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 

2010, n. 278), in “Giurisprudenza costituzionale”, 2010, n. 4, pagg. 3491-

3506; 

5) “Dall’atomo nasce la ‘materia’: la disciplina normativa delle forme 

collaborative” (osservazione a Corte costituzionale, sentenza 17 novembre 

2010, n. 331), in “Giurisprudenza costituzionale”, 2010, n. 6, pagg. 4756-

4765; 

6) “Il Consiglio di Stato traccia i limiti alla possibilità di compensare la ‘caduta’ 

della legalità sostanziale con il ‘potenziamento’ della legalità procedurale nel 

caso degli atti regolamentari dell’AEEGSI” (nota a Consiglio di Stato, Sez. 

VI, sentenza 24 maggio 2016, n. 2182), in “Osservatorio sulle fonti”, 2016, 

pagg. 1-2; 

7) “Il ‘difetto di consultazione’ determina l’illegittimità dell’atto di regolazione 

generale anche quando tale atto sia, nella “sostanza”, conforme al parametro 

legale” (nota a TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 6 settembre 2016, 

n. 1629), in “Osservatorio sulle fonti”, 2017, n. 1, pagg.1-2; 

8) “Il ‘seguito’ dell’incostituzionalità differita della c.d. ‘Robin Tax’: il caso 

delle sanzioni dell’ARERA” (nota a TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 

sentenza 9 maggio 2017, n. 1047”, in “Osservatorio sulle fonti”, 2018, n. 1, 

pagg. 1-3; 

9) “Il TAR Lombardia si pronuncia sulla natura giuridica dei ‘codici di rete’” 

(nota a TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 20 giugno 2017, n. 1372), 

in “Osservatorio sulle fonti”, 2018, n. 1, pagg. 1-2; 

10) “Il Consiglio di Stato esclude che l’ARERA possa esplicare l’intera gamma 

delle proprie attribuzioni nei territori delle Province autonome” (nota a 

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1° marzo 2018, n. 1266), in 

“Osservatorio sulle fonti”, 2018, n. 2, pagg. 1-4; 

11) “Prevalenza vs. leale collaborazione nel settore dei rifiuti”, in 

“Federalismi.it”, n. 10/2018; 

12) “Provvedimento amministrativo e atti di accertamento tecnico”, in “Giornale 

di diritto amministrativo”, n. 1/2020. 

 

F) Saggi, articoli e note a sentenza in altre Riviste scientifiche 
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1) “Privatizzazioni e liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici: cause 

d’origine e condizioni d’attuazione”, in “Amministrazione e Politica”, fasc. n. 

5/6 - 1997-1998, pagg. 661-706; 

2) “I mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale”, in “Rassegna 

giuridica dell’energia elettrica”, 2001, n. 3-4, pagg. 481-567; 

3) “Misure nazionali incentivanti la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili all’esame della Corte di giustizia: note minime in margine alla 

sentenza PreussenElektra” (nota a CGCE 13 marzo 2001, causa C-379/98), in 

“Rassegna giuridica dell’energia elettrica”, 2001, n. 3-4, pagg. 820-841; 

4) «Aiuti di Stato, ostacoli al commercio tra Stati membri ed esigenze di tutela 

dell’ambiente nella giurisprudenza comunitaria. A proposito della sentenza 

della Corte di giustizia nel caso “PreussenElektra” (Prima parte)», in “Il 

Consiglio di Stato”, 2003, n. 3, parte II, pagg. 631-664; 

5) «Aiuti di Stato, ostacoli al commercio tra Stati membri ed esigenze di tutela 

dell’ambiente nella giurisprudenza comunitaria. A proposito della sentenza 

della Corte di giustizia nel caso “PreussenElektra” (Seconda parte)», in “Il 

Consiglio di Stato”, 2003, n. 4, parte II, pagg. 869-889; 

6) «Gli affidamenti in house a “future” società miste”», in “GiustAmm.it”, n. 

3/2005, pagg. 1-14; 

7) “La pianificazione energetico-ambientale regionale”, in “Energia”, 2007, 

fasc. 4, pagg. 46-59; 

8) «Il nuovo (?) riparto di competenze Stato-Regioni nella materia “energia”», 

in “GiustAmm.it”, n. 7/2009, pagg. 1-37; 

9) “La nuova disciplina dei termini procedimentali» tra innovazioni evolutive e 

occasioni mancate”, in “Nuove autonomie”, 2010, n. 2, pagg. 315-340; 

10) “Sui fondamenti giuridico-costituzionali dell’obbligo di provvedere”, in 

“Nuove autonomie”, 2011, n. 2-3, pagg. 245-287; 

11) “Il ‘punto’ sulla giurisprudenza costituzionale in tema di impianti da fonti 

rinnovabili” (nota a Corte costituzionale, sentenza 22 dicembre 2010, n. 366), 

in “Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente”, 2011, n. 1, pagg. 106-

123; 

12) “Legislazione delle attività minerarie in mare. Introduzione”, in “Bollettino 

Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse”, 2015, pagg. 10-12; 

13) “Tempi della determinazione amministrativa e scelte economiche”, in “P.A. 

Persona e Amministrazione”, 2017, n. 1, pagg. 313-330. 

 

Incarichi istituzionali ed esperienze professionali 

Nel febbraio 1999, svolge un incarico di collaborazione, di durata annuale, presso 

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente – ARERA), con particolare riferimento ai programmi del Servizio 

legislativo e legale; nell’ambito di tale incarico, svolge, fra le altre, la seguente 

attività: “aggiornamento e supporto conoscitivo nel campo del diritto pubblico e 

amministrativo sia sul piano della teoria generale, sia sul piano dei profili incidenti 

sul settore energetico, con riguardo alle questioni connesse alla privatizzazione e 

alla liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità nel settore elettrico in 

conseguenza dell’attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno 

dell’energia elettrica” (art. 1, lett. a del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa). 

Nel maggio 2001, svolge un incarico di collaborazione, della durata di sette mesi, 

presso il Gestore del mercato elettrico S.p.A. (ora Gestore dei mercati energetici – 

GME), avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza nella definizione e 

predisposizione delle norme attuative e procedimentali della Disciplina del mercato 

elettrico, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato 9 maggio 2001. 

Nel giugno 2003, svolge un incarico di consulenza, della durata di sei mesi, presso 

ARERA, avente per oggetto lo svolgimento di attività a supporto del Servizio 

legislativo e legale, con particolare riferimento alla redazione di testi integrati delle 

deliberazioni dell’Autorità medesima. 

Nel febbraio 2004, svolge un incarico di consulenza, della durata di sei mesi, presso 

ARERA, avente anch’esso ad oggetto lo svolgimento di attività a supporto del 

Servizio legislativo e legale, con particolare riferimento alla redazione di testi 

integrati delle deliberazioni dell’Autorità medesima. 

Nel novembre 2005, svolge in incarico di consulenza, di durata annuale, presso 

ARERA, avente ad oggetto lo svolgimento di attività a supporto del Servizio 

legislativo e legale, con particolare riferimento alla redazione di testi integrati 

dell’Autorità medesima ed alla gestione dei procedimenti sanzionatori. 

Nel gennaio 2006, viene nominato Presidente del Nucleo di valutazione del Comune 

di Modugno (BA) (incarico dal quale è cessato il 30 aprile 2011). 

Nel dicembre 2006, svolge un incarico di consulenza, di durata annuale, presso 

ARERA, avente ad oggetto lo svolgimento di attività a supporto della Direzione 

Legislativo e Legale, con particolare riferimento alla predisposizione di contributi 

volti all’inquadramento di rilevanti questioni concernenti la redazione di testi 

integrati dell’Autorità medesima, la collaborazione con le direzioni legali delle 

principali Autorità amministrative indipendenti, i procedimenti sanzionatori. 

Dal gennaio 2007 all’ottobre 2012 è of Counsel dello Studio Trevisan & Cuonzo. 

Nel settembre 2009, gli viene conferito un incarico dirigenziale, di durata triennale, 

per la direzione della Divisione II “Programmazione e controllo di gestione, affari 

giuridici e normativi, comunicazione e relazioni esterne” – Dipartimento per 

l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nel marzo 2010, viene nominato Presidente del Collegio dei Probiviri istituito presso 

il GME S.p.A.  

Nell’aprile 2010, viene nominato Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

istituito presso la Cassa Conguaglio GPL (gas petrolio liquefatto). 

Nel novembre 2010, viene nominato componente della Commissione per gli 

idrocarburi e le risorse minerarie presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nel periodo 2011-2012, è esperto legale nazionale designato da ARERA nell’ambito 

del EU- Funded Twinning contract no. 2011/264-312, “Support to NERC [National 

Electricity Regulatory  Commission of Ukraine] in the process of implementation of 

the gas legislation in line with the provisions of ECT”. 
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Nel febbraio 2012, viene nominato componente del Comitato regionale V.I.A. – 

Regione Puglia, quale “esperto in aspetti giuridico-legali” (incarico dal quale è 

cessato il 30 luglio 2013). 

Dal giugno 2011 sino all’ottobre 2018 collabora con GME e con ARERA, quale 

esperto nei profili giuridico-amministrativi del settore energetico. In particolare, 

presso ARERA, collabora con il Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari 

Giuridici e le Relazioni Istituzionali, successivamente confluito nel Segretariato 

Generale. 

Nel febbraio 2012, viene altresì nominato componente del Comitato regionale V.I.A. 

– Regione Puglia, quale “esperto in aspetti giuridico-legali” (incarico dal quale è 

cessato il 30 luglio 2013). 

Dal febbraio al maggio del 2012, è componente del Gruppo di lavoro, istituito presso 

l’ARERA, “per lo svolgimento di attività preparatorie e ricognitive relative alle 

nuove funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici”. 

Nel giugno 2013, viene nominato Componente unico del Nucleo di valutazione del 

Comune di Monte Sant’Angelo (incarico dal quale è cessato il 20 luglio 2015). 

Dall’agosto al dicembre del 2014, è componente del Gruppo di lavoro, istituito 

presso l’ARERA, “per lo svolgimento di una prima ricognizione della situazione 

fattuale del settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso 

domestico”. 

Dall’ottobre 2015 al marzo 2016, è componente del Gruppo di esperti dell’Unione 

europea che supportano il Parlamento ucraino nella predisposizione di un progetto di 

legge sulla regolazione dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. 

Dal luglio 2013 all’ottobre 2018, è componente del Gruppo di lavoro, istituito presso 

l’ARERA, “per lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del 

Regolamento UE 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 

2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia 

all’ingrosso”. 

Dal maggio 2019 a tutt’oggi è of Counsel dello Studio Macchi di Cellere Gangemi, 

dove opera in relazione alle seguenti Attività: Amministrativo e appalti pubblici; 

Energia e risorse naturali; Ambiente. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Roma, 13 agosto 2020 

- Prof. avv. Antonio Colavecchio – 
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