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CURRICULUM del dott. FRANCESCO ARMENANTE 

 

* E’ nato a Cava de’ Tirreni (SA) l’8 novembre 1969, ivi residente alla via Novelluzza n. 

7d (cell. 338.7864177), cod. fisc. RMN FNC 69S08 C361H, partita i.v.a. 04642670659, pec: 

avvfrancescoarmenante@pec.ordineforense.salerno.it - email: farmenante@unisa.it, 

pagine docente: http://www.unisa.it/docenti/francescoarmenante/index.  

* Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno, il 28 aprile 

1993, con il voto di 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea in Diritto Amministrativo, 

dal titolo “I servizi pubblici locali” 

* E’ iscritto all’Albo degli Avvocati, presso il Tribunale di Salerno, dal 7 gennaio 1997, 

al numero 10534, e si occupa prevalentemente di vertenze in materie amministrative 

* E’ iscritto all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti, dal 24 aprile 2009 

* E’ RICERCATORE confermato in DIRITTO AMMINISTRATIVO, settore 

scientifico disciplinare IUS/10, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Salerno (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche-Scuola di Giurisprudenza) 

* E’ DOCENTE di SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE, presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno 

* E’ DOCENTE di LEGISLAZIONE AMBIENTALE (dall’anno acc. 2018/2019), 

presso il Dipartimento di Chimica e Biologia – Corso di Laurea in Scienze Ambientali 

dell’Università degli Studi di Salerno 

* E’ stato COADIUTORE SCIENTIFICO del CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE IN 

AMMINISTRAZIONE LOCALE, presso l’Università degli Studi di Salerno, anno 2008 

* E’ stato COADIUTORE SCIENTIFICO del CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE 

IL GOVERNO DEL TERRITORIO, presso l’Università degli Studi di Salerno, anno 2010 

* E’ stato COADIUTORE SCIENTIFICO del CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE IN 

ORGANIZZAZIONE E MANGMENT DELLA PA, presso l’Università degli Studi di Salerno, 2013 

* E’ stato COADIUTORE SCIENTIFICO del CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE IN 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLA PA, presso l’Università degli Studi di Salerno, 2016 

* E’ stato Docente annuale (nel 2009) presso la SSPAL (Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale), quale Responsabile del Modulo sui contratti pubblici. 

* E’ membro (in virtù del D.D. n. 32 del 17/02/2020) del Comitato editoriale della 

Rivista dipartimentale “Iura & Legal Systems” (ISSN 2385-2445). 

* E’ componente (da febbraio 2020) della Commissione Tirocini presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

* E’ DOCENTE presso la S.S.P.L. (Scuola di Specializzazione delle Professioni legali) 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

* E’ DOTTORE DI RICERCA in “Storia delle Strutture amministrative”, I Ciclo, 

Nuova serie, presso l’Università degli Studi di Salerno. 
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* E’ stato titolare di un ASSEGNO per la COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI 

RICERCA, a decorrere dal 15 luglio 2001, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Generale 

e Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno. 

* E’ stato BORSISTA DI RICERCA presso il Dipartimento di Diritto pubblico 

dell’Università degli Studi di Salerno (anno accademico 1998-1999), con tesina conclusiva dal 

titolo “Territorio ed ambiente e federalismo amministrativo”.  

* Ha Collaborato, negli anni 1996-2005 alle ricerche promosse dalle cattedre di Diritto 

Parlamentare e di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi di Salerno, in qualità di 

cultore della materia. 

* E’ stato Responsabile di un progetto “Giovani Ricercatori”, presso l’Università di 

Salerno, anno 2001-2002, su “Il processo costituente delle autonomie locali: i nuovi rapporti 

tra livelli di governo e la collocazione di statuto e regolamento nel sistema delle fonti”. 

* E’ stato Responsabile-Coordinatore del progetto di ricerca, anni 2005-2008, 

finanziato dall’Università di Salerno, fondi ex 60%, sul “Codice delle autonomie locali”. 

* E’ stato Responsabile-Coordinatore del progetto di ricerca, anno 2009, finanziato 

dall’Università di Salerno, fondi ex 60%, su “Le nuove garanzie formali e procedimentali in 

tema di governo del territorio”. 

* E’ stato Responsabile-Coordinatore del progetto di ricerca, anno 2010-2013, 

finanziato dall’Università di Salerno, fondi ex 60%, su “La contrattualistica pubblica”. 

* E’ stato RELATORE in numerosi convegni organizzati da Istituzioni pubbliche. 

* E’ stato CONTRATTISTA PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA E DI RICERCA 

presso il Formez (progetto PASS), sul decentramento amministrativo in materia ambientale, 

ANPA - ARPA (aprile-maggio 2000). 

* E’ stato COORDINATORE DI CORSO, sede di Potenza, per la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione locale -S.S.P.A.L.- Progetto Merlino (maggio-luglio 2000). 

* E’ stato COORDINATORE-RESPONSABILE del team di affiancamento, per la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale -S.S.P.A.L.- Master in Dirito, Finanza 

e Pianificazione ambientale, II edizione, anno 2002. 

* E’ stato PRESIDENTE del Centro di Studi e Ricerche Pubblicistiche -Ente culturale 

di rilievo regionale- promuovendo iniziative culturali e didattiche in tema di diritto pubblico. 

* Nell’agosto 2002 ha svolto attività di ricerca, su incarico del responsabile del dottorato 

di ricerca, presso l’Harvard Law school Library di Cambridge-Boston (MA – U.S.A.) e presso 

The New York Public Library di New York (NY – U.S.A.). 

* Nell’agosto 2001 ha svolto attività di ricerca, su incarico del responsabile del dottorato 

di ricerca, presso la London School of Economics and Political Science, con sede in Londra, e 

presso la Bodleian Library – University of Oxford, con sede di Oxford. 

* Nell’agosto 2000 ha svolto attività di ricerca, su incarico del responsabile del dottorato 

di ricerca, presso il Parlamento Europeo in Bruxelles. 
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* Nell’anno accademico 1997-98 ha frequentato un CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

in Amministrazione e finanza degli enti locali, Università degli Studi di Napoli, con tesi 

conclusiva dal titolo “Programmazione negoziata, patti territoriali e ruolo degli Enti locali”. 

* Nel periodo ottobre-dicembre 1996 ha frequentato un corso di aggiornamento sul 

Diritto minorile presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 

* Nel periodo settembre-dicembre 1993 ha frequentato un corso post-universitario di 

formazione in Diritto ed economia delle Comunità Europee "Formeuropa", organizzato dalla 

Fondazione Antonio Genovesi Salerno-Sdoa. 

* Negli anni 1994-1995 ha frequentato un corso di Lingua Inglese I, della durata di nove 

mesi, organizzato dal British Institutes di Cava de’ Tirreni. 

* Nell’anno 1994 ha frequentato un corso per Operatore di PC e terminali, organizzato 

dall’Istituto Gamma, riportando la votazione finale di 27/30. 

* Nell’anno 1990 ha frequentato un corso di Management funzionale: introduzione 

all’applicazione dell’informatica distributiva, organizzato dalla Prosvi Formez. 

  

*  Ha svolto incarichi di DOCENZA/CONSULENZA conferiti dal: 

- Formez e Formez/PA 

- (progetto RIPAM per categorie AG6- AG7- AG8 e PL8): dal 1998 al 2005 

- (corso di formazione per Consiglio e Giunta Regionale Campania) dal 2002 al 2004 

- Corso di specializzazione in diritto amministrativo e regionale, per il personale del 

Consiglio Regionale Campania, carriera dirigenziale e direttiva, anno 2005 

- (corso di formazione/aggiornamento per Consiglio Regionale Calabria) anno 2002 

- (corso di formazione/aggiornamento per Provincia di Napoli) anni 2008 e 2009 

- (corso/concorso dipendenti Ente Parco Nazionale Cilento) anno 2002 

- (corso/concorso dipendenti Provincia di Napoli) dal 2003 al 2004 

- (Master in Comunicazione pubblica) anno 2003 

- Consulente del Progetto Picco (fondi strutturali e piani sociali di zona) anno 2003-2004 

- Corso di aggiornamento Soprintendenza Archeologica di Pompei: anno 2005 

- Consulente del Progetto Picco (piani sociali di zona – Regione Basilicata) anni 2004-05 

- Consulente del Progetto Analisi e fattibilità dell strutture formative, anno 2007 

- Formazione responsabili e addtti SUAP della Provincia di Napoli: anni 2006 e 2007 
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- Seminario sui poteri del Consiglio Comunale, Caserta, 2007 

- Seminario sui poteri del Consiglio Comunale, Avellino, 2006 

- Seminari (Campania, Basilicata e Puglia) sul nuovo Codice dei Contratti, anno 2007 

- Seminari (Campania e Sicilia) sul nuovo Codice dei Contratti, anno 2008 

- Assistenza tecnica nei Progetti Appalti Chiari e Pervinca per Calabria, Sicilia, Puglia e 

Campania (anno 2009 - 2011) 

- Formazione nell’ambito del Corso concorso RIPAM (Comune di Napoli), anno 2011 

- Laboratori e assistenza tecnica nel Progetto di attuazione degli ambiti 1 e 3 del POAT a 

titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica presso al REGIONE SICILIA 

(per le sedi di Catania e Palermo) (anni 2011 - 2015), in relazione ai contratti pubblici 

- Attività di docenza e di supporto didattico, nell’ambito del progetto “Sviluppo delle 

competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), in tema di attività negoziale 

della P.A. (anni 2011 - 2015), per le Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia 

- Progetto Percorso di aggiornamento sugli appalti pubblici del personale dell’UOD 09 

della Regione Campania coinvolto nell’attuazione del PSR 2014-2020, anno 2017 

- Seminari ReteRipam – sede di NAPOLI, BARI, L’AQUILA (anno 2017) 

- Consulente nell’ambito dell’attività di supporto svolta dal Formez nell’ambito del 

progetto “Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa del Dipartimento 

politiche agricole e forestali della Regione Basilicata per la gestione del Programma di 

sviluppo rurale 2014 - 2020” (3 agosto 2016 – 29 dicembre 2017); 

- II° Corso di Formazione manageriale per i Direttori Generali di Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario Regionale – 39 maggio 2019 (Applicazione in ambito sanitario della 

nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

- Consulente nell’ambito dell’attività di supporto svolta dal Formez a favore della 

Regione Basilicata per la pianificazione attuativa e l’implementazione del Programma 

Basilicata Matera Captale 2019 (13 marzo 2018 – 30 giugno 2020) 

 

- Anciform - FormAutonomie 
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- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Torino) anno 2003 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Vimercate) anno 2003 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Frosinone) anni 2003 e 2004 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Napoli) anno 2003 

-  (corso di formazione/aggiornamento per Comune di S.M. Capua Vetere) anno 1998 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Andria) anni 1999, 2000 e 2005 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Aprilia) anno 2002 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Reggio Calabria) anni 2002 e 2003 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Rieti) anno 2004 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Sabaudia) anno 2004 

- (corso di formazione/aggiornamento sul codice della privacy - Milano) anno 2003 

- (Corso di formazione del Ministero dell’Ambiente “P.O. Difesa del suolo”) anno 2004 

- (progetto RIPAM per categoria AG8) anno 2003 e 2004 

- (corso di aggiornamento dipendenti Provincia di Campobasso) anno 2005, 2006 e 2007 

- (corso di formazione/aggiornamento per Comune di Avellino) anno 2005 

- (corso di aggiornamento ex allievi Ripam) anno 2005 e 2007 

- Ancitel (programma PASS-appalti pubblici: Lamezia Terme) anno 1998 

- Asmez-Consortile (programma RAP 100) anno 2002 

- S.S.P.A.L. (Scuola Superiore dell’Amministrazione Locale) - Ministero dell’Interno (Albo 

Naz. Segr. Com. e prov.) - Docente stabile per il modulo relativo ai contratti della P.A. (2009) 

e docente nell’ambito dei corsi denominati:  

- Corso SEFA per segretari Comunali di Fascia A (anno 2008 e anno 2011),  

- Corso SPES (anno 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020),  

- Corso COAIII (anno 2009 -2010),  

- Corso COAIV (anni 2011 e 2012),  

- Corso COAV (anno 2015) 
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- S.S.P.A.L. Campania e S.S.P.A.L. Basilicata 

(Aggiornamento Segretari comunali e provinciali) dal 2002 al 2012 

(Corso sulla Comunicazione pubblica) anni 2003 e 2005 

- Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali (formazione su 

appalti e contratti) per: Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria (anno 2019) 

- S.S.P.A.L. Lazio-Sardegna (le novità del terzo correttivo sui contratti) 2009 e 2012 

- S.S.P.A.L. Toscana-Emilia Romagna (le novità del terzo correttivo sui contratti) 2009 

- S.S.A.I. (Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno): 

 (corso per l’accesso alla qualifica di vice-prefetto) anno 2013 

 (corso di formazione per i dipendenti delle ComunitàMontane) anno 2013, 2014 

 (corso di formazione per ruolo vice-prefetto) anno 2014 

- Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – Presidenza del Consiglio dei Ministri  

– IV Corso di formazione del personale della carriera prefettizia (anni 2016 e 2018) 

- XXXII Corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Vice-prefetto (anno 2018) 

- Corso Formazione professionale per il personale della carriera prefettizia (anno 2020) 

- Corso di aggiornamento del personale del Ministero dell'Interno “Lo scioglimento dei 

comuni e la gestione commissariale” (anno 2020) 

- Università degli Studi di Napoli (corso di perf. in Amministrazione locale) anno 1999 

- Università degli Studi della Basilicata (corso di formazione del personale) anni 2000 - 2001 

- Università degli Studi di Napoli L’Orientale (corso formazione ai dipendenti degli Uffici 

scolastici regionali della Campania) anno 2011 

- Consiglio dell’Ordine Avvocati di Nocera (corso di formazione forense) anno 2008 - 2010 

- Consiglio dell’Ordine Avvocati di Salerno (corso di formazione forense) anni 2002-2008 

- Università degli Studi di Salerno (corso di perf. in Diritto dell’arbitrato) anno 2000 

   (corsi di formazione ex d. lgs. n. 80/98) anno 2000 

   (corso di perf. in Amministrazione locale) anni 2002-2004, 2008  e 2011 
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   (corso di perf. in Attività negoziale della PA) anno 2016 

(corso di perf. in Governo del Territorio) anni 2010 - 2011 

  (Master DAOsan – diritto organizzazione sanitaria), 2011 – 2017 – 2018 - 2019 

  (corsi di aggiornamento del personale sui contratti pubblici) anno 2017 

  (corso Valore PA – Centro Interdipartimentale per la ricerca in Diritto, Economia 

e Managmente della PA – liv. TipoA) –Valutazione e controllo della spesa pubblica, anno 2020 

- FormConsulting s.r.l. (corsi di formazione/aggiornamento per i dipendenti dei Comuni di 

Melfi (anno 2005), Lavello (anno 2005), Venosa (anno 2005), Provincia di Caserta (anno 2005 

e 2009) Piedimonte Matese (anno 2006), San Giorgio del Sannio (anno 2006), Scafati (anno 

2012 e 2013), Afragola (anno 2006 – 2009 - 2010), Acerra (2010), Pomigliano d’Arco (anno 

2007 e 2016), Basilicata-Potenza (anno 2008 - 2017), Santa Maria Capua Vetere (anno 2008), 

Volla (2008 e 2009), Benevento (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018), 

Frattamaggiore –NA (anno 2015), Cercola (anno 2015), Fondi (anni 2016 - 2017 - 2018), Nola 

(anno 2016), Portici (anno 2016), Isernia (anno 2016), Calsalnuovo (anno 2017) Melito di 

Napoli (anni 2016 - 2017), San Giorgio a Cremano (anno 2017), Battipaglia – Eboli (anno 

2017-2018), Potenza (anno 2018), Pozzuoli (anno 2018), Recale (anno 2019).  

- A.N.DI.S. (Associazione nazionale dirigenti scolastici) – formazione per Dirigenti scolastici 

e Direttori generali degli Istituti scolastici del Piemonte (Torino-Asti-Cuneo e Novara), della 

Lombardia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Campania, della Sicilia (anni 2017-2018) 

- Sviluppo Campania spa “Attività di comunicazione, pubblicità e supporto alla realizzazione 

dei Comitati di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020 (Misura 20)” – percorso 

seminariale in materia di Codice e procedure degli appalti pubblici a beneficio dei Responsabili 

di Misura, dei tecnici istruttori regionali e dei tecnici progettisti degli enti locali che lavorano 

sulle Misure pubbliche del PSR Campania 2014-2020 – sedi di Napoli, salerno, Caserta, 

Avellino e Benevento (da novembre 2019 – a luglio 2020) 

- Consvip (diritto d’autore) corso di perfezionamento post-lauream: anno 1999 

- Comune di Pontecagnano (corso-concorso per dipendenti comunali) anno 1999 

- Provveditorato agli Studi Salerno (corso di formazione ex d. lgs. n. 80/98) anni 1999 e 2000 

- Consorzio ASI Potenza (corso sullo sportello unico per le attività produttive) anno 1999 

- Direzione didattica Battipaglia (corso di aggiornamento: autonomia scolastica) anni 1999-00 
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- Comune di Lauria (corso di aggiornamento del personale) anni 2002, 2003 e 2005 

- Comune di Assemini (CA) - (corso di aggiornamento del personale) anno 2008 

- Comunità Montana del Tanagro (corso di aggiornamento del personale) anni 2003 e 2004 

- Comune di Santa Maria la Carità (NA) (corso di aggiornamento del personale) 2019 e 2020 

- Comune di Villacidro (Sardegna) - (corso di aggiornamento del personale) 2009 – 2010 

- Comune di Terzigno (NA) - (corso di aggiornamento del personale) 2008 – 2009 - 2018 

- Comune di Porto San Giorgio (AN) - (corso di aggiornamento del personale) anno 2009 

- Comune di Parma - (corso di aggiornamento del personale) anno 2010 

- Comune di Sant’Antonio Abate (NA) - (corso di aggiornamento del personale), 2009 e 2011 

- Comune di Pagani (SA) - (corso di aggiornamento del personale) 2010, 2011 

- Comune di Quartucciu (CA) - (corso di aggiornamento del personale) 2010 – 2011 e 2012 

- Provincia di Salerno (SA) - (corso di aggiornamento del personale) 2010 

- Regione Basilicata - (corso di aggiornamento del personale) 2010 

- Comune di Agropoli (SA) - (corso di aggiornamento del personale) 2010 

- Comune di Angri (SA) - (aggiornamento del personale) 2011, 2013, 2014, 2015 e 2017 

- Comune di Gragnano (NA) - (corso di aggiornamento del personale) 2011, 2014 e 2019 

- Comune di Torre Annunziata (NA) - (corso di aggiornamento del personale) 2011 

- Comune di Montoro Superiore (AV) - (corso di aggiornamento del personale) 2011 

- Unione dei Comuni della Valle del Belice (TP) - (aggiornamento personale) anni 2011-2012 

- Associazione Comuni Bresciani - (corso di aggiornamento del personale) 2012 e 2014 

- Provincia di Lecco - (aggiornamento del personale sui contratti della P.A.) 2012 - 2013 

- Comune di Carlino (UDINE) - (corso di aggiornamento del personale) 2012 

- UNCEM Campania (predisposizione statuto-tipo delle Comunità montane) 

- Ministero della Giustizia: Scuola di Formazione ed aggiornamento del personale 

amministrazione giudiziaria (formazione per Direttore di Cancelleria) anni 2004 e 2005 

- Azienda Ospedaliera Cardarelli: corso sul codice della privacy: anni 2004 e 2005 
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- Asclepion (Consorzio Aziende Sanitarie del Lazio): aggiornamento del personale (anno 2007) 

- Comunità collinare del Friuli (contratti pubblici-semplificazione amministrativa) anno 2013 

- Provincia di Oristano (aggiornamento del personale) anno 2014 

- Comune di UTA (CA) (aggiornamento del personale) anno 2014 

- Comune di Ragusa (aggiornamento del personale) anno 2014 

- Direzione didattica statale (Nocera Inferiore): corso sull’attività negoziale: anno 2014 

- Unione dei Comuni Valle del Sosio (PA) (aggiornamento del personale) anno 2014 

- Comune di Ravello (SA) (aggiornamento del personale) anno 2015 

- Comune di Minori (aggiornamento del personale) anno 2015, anno 2019 

- Comune di Atrani (aggiornamento del personale) anno 2015  

- Comune di Ottaviano (aggiornamento del personale) anno 2015 e 2019 

- Comune di Nocera Superiore (aggiornamento del personale) anni 2014, 2017, 2019, 2020 

- Centro di Studi Bellunese – Belluno (aggiornamento del personale) anni 2015 - 2016 

- Comune di Castellabate – Agropoli (aggiornamento del personale) anni 2015, 2019 - 2020 

- Comune di Sant’Oreste (aggiornamento del personale) anno 2015 

- Comune di Paliano (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 - 2017 

- Comune di Campello Sul Clitunno (PG) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 

- Unione dei Comuni “Terre Sicane” (AG) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 

- Consorzio Servizi Val Cavallina (BG) (corso su attività negoziale della PA) anni 2016-2019 

- Comune di Pasian di Prato (UD) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 - 2017 

- Comune di Ragusa (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 

- Comunità collinare del Friuli (contratti pubblici) anno 2016 

- Comuni Eboli-Campagna-Oliveto Citra (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 

- Comune di Sorrento (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 

- Comune di Capodrise (CE) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 

- Comune di Boville Ernica (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 
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- Comune di Piano di Sorrento (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 e 2018 

- Comuni di Pompei – Sant’Antonio Abate (attività negoziale della PA) anni 2016 - 2017 

- Comuni di Pompei – SM La Carità – S.E. Mont’Albino (attività negoziale) anno 2018 

- Unione dei Colli Marittimi Pisani (PI) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 

- Comune di Montegabbione (TR) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 

- Comuen di Sant’Agnello (NA) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2016 e 2017 

- Comuni di Minori-Maiori-Atrani-Tramonti-Amalfi (accesso civico e FOIA) - anno 2016 

- Comuni di Minori-Maiori-Atrani-Tramonti-Amalfi (attività negoziale) - anno 2017 e 2019 

- Città Metropolitana di Messina (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2017 - 2019 

- Istituto Comprensivo Costiero - Vico Equense (corso sull’attività negoziale) anno 2017 

- Comune di Pietraroja (BN) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2017 

- Comune di Colleferro (RM) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2017 

- Comuni di Novara, Rho e Lecco (U.P.E.L.- unione provinciale Enti locali) (corso 

sull’attività negoziale della PA) anno 2017 

- AURI Terni– Autortà Umbra Rifiuti e idrico (corso sull’attività negoziale) anno 2017 

- Associazione Itercomunale Formazione per i dipendenti degli Enti locali (Santa Maria di 

Leuca – LE) - (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2017 

- Scula di formazione dei Comuni Bresciani (R. Vantini) – anno 2017 

- Comune di Pienza – Sarteano (SI) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2017 

- Comune di Sansepolcro (AR) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2019 

- Comune di Castellammare di Stabia (corso sull’attività negoziale) anno 2017 e 2020 

- Comune di San Lupo (BN) (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2017 

- Comune di Ponte (BN) (corso su trasparenza e anticorruzione) anno 2017 

- Comuni di Pagani e Sant’Egidio Monte Albino (formazione del personale) anni 2017, 2020 

- Comuni di Amelia e Otricoli (TR) (formazione del personale) anno 2019 

- Comune di Tarquinia (VT) (corso sull’attività amministrativa) anno 2019 
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- Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa (Consozio Comuni) anni 2017 - 2019 

- ANCI Toscana (corso sull’attività negoziale della PA) anno 2017 

- Consorzio Servizi Val Cavallina – BG (aggiornamento personale EELL) anni 2018-2019 

- Comune di Pietraroja (corso in materia di appalti pubblici e anticorruzione) anno 2018 

- FEDIR dipartimento segretari (codice dei contratti) anni 2018 e 2019 

- AIPES Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale (Sora - FR) anni 2018 - 2019 

- Comune di Baiano (appalti pubblici) anno 2018 

- Provincia di Salerno (codice dei contratti) anno 2018 

- Comune di Alcamo – TP (codice dei contratti) anno 2018 

- Città Metropolitana di Messina (formazione del personale) anno 2018 

- Città di Valmontone (affidamenti diretti e sottosoglia comunitaria) anno 2018 

- Associazione Itercomunale Formazione per i dipendenti degli Enti locali (Città di 

Poggiardo - LE) - (corso sul nuovo codice degli appalti) anno 2018 - 2019 

- Città di Salemi (corso in materia di contratti pubblici in favore dei dipendenti) anno 2018 

- Città di Erice (TP) (corso in materia di attività amministrativa) anno 2019 

- Comuni di Carosino - San Giogio Jonico (TA) (appalti pubblici) anni 2018 - 2019 

- UPI Basilicata (appalti pubblici) anno 2018 

- Comune di Aquileia (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici) anno 2018 - 2020 

- Comuni di Sarno – Corbara – Roccapiemonte – Eboli (procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici) anno 2018 

- Comuni di Atripalda – Montoro – Monteforte Irpino – Mercogliavo (AV) (procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici) anno 2019 

- Comune di San Mango Piemonte – Castiglione del Genevosi (agg personale) anno 2018 

- Città Metropolitana di Reggio Calabria (agg personale sui contratti pubblici) anno 2018 

- Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione (Friuli Venezia Giulia) – 

seminario per dipendenti comunale sull’attivutà amministrativa – anno 2019 

- Unione dei Comuni della Grecìa Salentina (LE) (appalti pubblici) anno 2019 
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- Comunità Montana Monti Cimini (VT) (attività e procedimenti amministrativi) anno 2019 

- Consorzio di Comuni Area Nolana (agg. del personale degli EE.LL. sull’attività 

amministrativa e sull’attività negoziale) anni 2018 – 2019 

- Comuni di Fontanafredda e Budoia (PN) - corso sui contratti pubblici (anno 2019-2020) 

- Comune di Caldiero (VR) - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Trivignano Udinese (UD) - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Gragnano - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Matera - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Eboli - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Campagna - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Cerro Maggiore (MI) - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comunità Montana Valsassina (LC) - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Frattaminore - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Gioa Sannitica – Faicchio – Pietraroja – corso contratti pibblici (anno 2019) 

- Comune di Benevento - corso sul procedimento amministrativo (anno 2019) 

- Province di Mantova e Brescia - corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Provincia di Avellino - corso di formazione del personale (anno 2019) 

- Comuni di Paese – Castelfranco Veneto – Preganziol – Silea (TV) – corso sui contratti 

pubblici (anno 2019) 

- Comune di Castel Giorgio (TR) corso sui contratti pubblici (anno 2019) 

- Comune di Striano (NA) corso sul decreto semplificazioni (anno 2020) 

- Regione Basilicata – corso di formazione del personale Dipartimento SUA-RB – Stazione 

Unica Appaltante Regione Basilicata (giugno – luglio 2020) 

- Docente nell’ambito del Contratto di “rete” tra le Istituzioni scolastiche di Nocera Inferiore 

(anno 2014 – 2015 - 2016), per fomazione in tema di attività negoziale della P.A. 

- Docente nell’ambito del Contratto di “rete” tra le Istituzioni scolastiche di Salerno (anno 

2015), per fomazione in tema di attività negoziale della P.A. 
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- Docente nell’ambito del Contratto di “rete” tra le Istituzioni scolastiche di Battipaglia-Eboli-

Roccadaspide (anno 2015), per fomazione in tema di attività negoziale della P.A. 

- Docente nell’ambito del Contratto di “rete” tra le Istituzioni scolastiche di Monterotondo 

(anno 2015 - 2016), per fomazione in tema di attività negoziale della P.A. 

- Docente nell’ambito del Contratto di “rete” tra le Istituzioni scolastiche di San Benedetto Del 

Tronto (anno 2016), per fomazione in tema di attività negoziale della P.A. 

- Docente nell’ambito del Contratto di “rete” tra le Istituzioni scolastiche di Caserta (anni 

2018-2019), per fomazione in tema di attività amministrativa (Capofila Convitto Maddaloni) 

- U.N.S.C.P. (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali) anni 2017, 2018, 2019, 2020 

- Scuola regionale di Polizia municipale: 

(seminario su accesso agli tti di polizia municipale: anno 2005) 

(seminario sulla riforma del commercio: anno 2006) 

(seminario sulla semplificazione amministrativa in materia di commercio: anno 2007) 

(seminario sulla scia e sulle cc.dd. liberalizzazioni: anno 2011) 

E’ stato componente delle seguenti Commissioni di Concorso e di Gara: 

- Concorso per accesso Categorie C1 e C3 (Ente Parco Cilento) anno 2002 

- Provincia di Napoli (concorso categoria D) anno 2004 

- Provincia di Napoli (concorso categoria C) anno 2003 

- Provincia di Napoli (concorso categoria B) anno 2004 

- Comune di Solofra (concorsi categoria C e D) anni 2003 - 2004 – 2006 

- Comune di Solofra (appalto comunitario per affidamento pubblica illuminazione) anno 2009 

- Comune di Solofra (concorsi categoria D) anno 2010 

- Comune di Bonito (concorso categoria C) anno 2004 

- S.S.P.A.L. (selezione tutor d’aula Corsi SEFA e Spes) anno 2008 

- Comune di San Vitaliano (appalto gestione tributi) anno 2009 

- Università di Salerno (dottorato di ricerca e borsa post lauream, anni 2008, 2009 e 2011) 
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- Università di Salerno (concorso per l’affidamento a.a.2019/2020 del contratto per svolgimento 

corsi integrativi dell’insegnamento di Scienze delle Finanze del corso di laurea) – DD 39/2020 

- Provincia di Salerno (concorso interno per l’accesso alla categoria D3) delibera di G.P. n. 298 

del 30.09.2010 

- S.S.P.A.L. (Corso concorso per Segertari comunali – coa III) anno 2010 

- S.S.A.I. (Scuola Sup. Amm. Interno) – presidente commissione di gara per servizi alberghieri 

- Concorso per l’abilitazione all’esercizio della professione forense (anno 2013 - 2015) 

- Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al XXXII ciclo del corso di dottorato di 

ricerca in “Scienze Giuridiche – curriculo Giuspubblicistico” (anno 2016) 

- Commissione di gara per l’affidamento del “Servizio di biglietteria aerea e ferroviaria, 

prenotazioni alberghiere e servizi connessi”, indetta dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Salerno (anno 2016) 

- Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca, settore 

scientifico Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di Scienza Giuridiche (anno 2017) 

- Procedura selettiva per la copertura di n°1 posto a tempo pieno ed indeterminato di 

funzionario - profilo avvocato – CAT. D, posizione giuridica ed economica d3, indetta dal 

Comune di Nocera Inferiore, anno 2018 

 

E’ stato relatore nei seguenti Convegni di Studio di rilievo nazionale: 

- Anticorruzione e trasparenza della PA (esperienza italiana e brasiliana a confronto) – 

Università degli Studi di Salerno – Scuola di Giurisprudenza – 6 aprile 2016 

- Il codice dei contratti pubblici due anni dopo – Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Salerno, Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno, Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno – 12 ottobre 2018 

- Tecnologia e anticorruzione - Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze 

Economiche – 27 novembre 2020 

 

E’ (stato) consulente per le seguenti Amministrazioni: 

- Comune di Nocera Superiore (gennaio 2011 – marzo 2012 e anno 2015-2016) per l’Area 

Urbanistica ed Edilizia 
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- Comune di Santa Maria la Carità (marzo 2012 - marzo 2016) Settore Condono e Grandi Opere 

- Comune di Sant’Antonio Abate (2012-2014 e maggio-dicembre 2017) - Edilizia Urbanistica 

- Comue di Roccapiemonte (febbraio 2017 – novembre 2019) servizio legale contenzioso 

amministrativo 

- Comune di Riano (anni 2017 – 2018) – assistente al RUP gara di appalto affidamento servizi 

- Comune di Sicignano degli Alburni (anni 2017 – 2018) – assistente al RUP gara di appalto  

- Comune di San Valentino Torio (da febbraio 2019) servizio legale contenzioso amministrativo 

- Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (da febbraio 2019) servizio legale amministrativo 

- Comune di Tramonti (da marzo 2019) – incarico di assistente al RUP 

- Comune di San Rufo (da aprile – ottobre 2019) – incarico di assistente al RUP 

- Comune di Gragnano (da maggio 2019) – assistente al RUP per attività di pianificazione 

- Comune di Casagiove (anno 2020) – incarico assistenza al RUP gara di appalto affidamento 

servizi 

- Comune di Alatri (anno 2020) – incarico di assistenza al RUP gara di appalto affidamento 

servizi 

- Comune di Auletta (anno 2020) – incarico di assistenza al RUP gara di appalto affidamento 

lavori 

- Comune di Telti (anno 2020) – incarico di assistenza al RUP gara di appalto affidamento 

lavori 

- Comune di Palma Campania (anno 2020) – incarico di assistenza al RUP gara di appalto 

affidamento lavori 

 

 E' autore delle seguenti PUBBLICAZIONI: 

Nota a sentenza della Corte costituzionale del 29 luglio 1995, n. 285, dal titolo “Ancora in 

tema di altri enti locali”, in Giurisprudenza italiana, 1996, Disp. 2, Parte I.  

 Nota a sentenza della Corte costituzionale del 23 maggio 1995, n. 188, dal titolo 

“L’accessione invertita, tra diritto vivente e lacune dell'ordinamento”, in Diritto e 

Giurisprudenza, 1995, vol. 3/4, p. 455-463. 

 Nota a sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 1995, n. 408, dal titolo 

“Programmi integrati d’intervento e limiti alla potestà legislativa regionale” in Diritto e 

Giurisprudenza, 1996, vol. 2, p. 132-136. 
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 Articolo dal titolo “I servizi pubblici nella giurisprudenza comunitaria” in 

Giurisprudenza italiana, 1997, Disp. 6, Parte IV, p. 193 ss.. 

 Nota a sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 1996, n. 369, dal titolo 

“Accessione invertita e risarcimento danni: cronaca di un’illegittimità annunciata” in Il 

Consiglio di Stato, 1998, vol. 1, II, p. 139 ss..  

 Articolo dal titolo “Il diritto di accesso nell’interpretazione giurisprudenziale”, in Atti 

Convegno su “Trasparenza e pubblica amministrazione”, Salerno, maggio 1998. 

 Articolo dal titolo “L’actio ad exhibendum: profili problematici e ricostruttivi”, in 

Nuova Rassegna, 1998, n. 16, 1647 ss.. 

 Articolo dal titolo “Indirizzo e coordinamento, sussidiarietà e potere sostitutivo nel 

decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”, in Nuove Autonomie, 1998, n. 5-6, 693 ss.. 

 Articolo dal titolo “Gli enti locali minori nella nuova disciplina del commercio”, in Il 

Follaro, 1999, n. 2. 

 Aggiornamento al codice dal titolo “Legislazione Amministrativa” (a cura di E. M. 

Marenghi), Salerno, 1999. 

Articolo dal titolo “Note minime sull’evoluzione del concetto di decentramento 

amministrativo”, in Nuova Rassegna, 1999, n. 17, 1677 ss.. 

Saggio dal titolo “Lo statuto locale: da atto regolamentare ad atto con forza di legge”, 

in Atti del Convegno su “Le autonomie locali: dalla funzione amministrativa alla potestà 

normativa” (27.11.99), Salerno, marzo 2000, 60 ss.. 

Monografia dal titolo “La riforma del commercio: dal d. lgs. n. 114/98 alla l.r. per la 

Campania n. 1/2000”, Guidedit, Salerno, giugno 2000. 

Ha curato le voci: Commercio su aree in locali privati; Commercio su spazi ed aree 

pubbliche; Giornali e riviste; Orario di vendita; Piano esercizi commerciali, dell’Enciclopedia 

giuridica Enti locali (a cura di) Prime Note-De Agostini Professionale s.p.a., marzo 2001.  

Ha coordinato la pubblicazione degli atti del convegno dal titolo “Le novità sui lavori 

pubblici: il regolamento delegato e l’Autorità per la vigilanza”, Salerno, 2001. 

Monografia dal titolo “L’organizzazione giuridica del commercio tra regola ed 

eccezione”, Gentile Editore, Salerno, gennaio 2003, p. 125. 

Saggio dal titolo “La potestà normativa degli enti locali, in particolare il regolamento 

sui concorsi, in www.Reteripam.net/eunomìa, giugno 2003 

Monografia dal titolo “Il processo costituente delle autonomie locali. I nuovi rapporti 

tra i livelli istituzionali di governo e la collocazione di statuto e regolamenti nel sistema 
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delle fonti”, in Quaderni del Dipartimento di Diritto Pubblico Generale, progetto giovani 

ricercatori, Salerno, gennaio 2004. 

Saggio dal titolo: “L’autotutela nelle procedure concorsuali”, in AA.VV. “Nella P.A. 

che cambia”, a cura della SSPAL, anno 2005. 

Articolo dal titolo “Le problematiche della procedura a evidenza pubblica”, in AA. 

VV., Commentario al Codice dei contratti pubblici, Ed. Simone, Napoli, 2006. 

Monografia dal titolo “L’azione amministrativa tra tecniche redazionali e modelli 

interpretativi”, in Strumenti FORMEZ, n. 36, Roma, luglio 2007.  

Articolo dal titolo “La responsabilità del procedimento”, in AA. VV., La responsabilità 

della Pubblica Amministrazione, CEDAM, Padova, 2007, pagg. 661-697. 

Monografia dal titolo “Il procedimento urbanistico democratico”, Salerno, 2007.  

Articolo dal titolo “L’esecuzione delle ordinanze cautelari”, in AA. VV., La tutela 

cautelare nel processo amministrativo (a cura di Marenghi-Perongini), Salerno, dicembre 2008. 

Saggio dal titolo “La procedura concorsuale tra par condicio e discrezionalità 

amministrativa”, in Quaderni FORMEZ, anno 2009. 

Saggio dal titolo “La nèmesi della potestà statutaria locale”, in AA. VV., Scritti in 

memoria del prof. Fulvio Fenucci, Catanzaro, aprile 2010. 

Articolo dal titolo “Nuove norme in tema di procedimento amministrativo: in 

particolare il danno da ritardo”, (rivista) Diritto e processo amministrativo, n. 3/2010. 

Articolo dal titolo “Gli obblighi procedimentali nel governo del territorio”, in AA. VV., 

Scritti in tema di Governo del territorio, Salerno, luglio 2010. 

Articolo dal titolo “Tipologia e oggetto dei contratti di lavori, servizi e forniture”, in 

AA.VV., Il codice dei contratti pubblici - Commento al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. vol. 1, p. 

309-320, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, luglio 2012. 

Monografia (autori Armenante – Buonauro), dal titolo “Contenzioso contrattuale della 

P.A.”, Maggioli Editore, settembre 2012. 

Articolo dal titolo “La giurisdizione per l'accesso ai ruoli scolastici” in Rivista di 

Scienza dell'amministrazione Scolastica, anno 2013, vol. 4, p. 36-42, ISSN: 2035-133X 

Articolo dal titolo “L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 

(ebook), marzo 2014, isbn 9788890267222. 

Articolo dal titolo “La regolarizzazione postuma e sanzionata delle carenze essenziali 

nelle domande di partecipazione a gara”, in Amministrativ@mente, Rivista di diritto 

amministrativo, ISSN 2036-7821, n. 9/2014. 
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Articolo dal titolo “La problematica degli oneri di sicurezza interna negli appalti di 

servizi e forniture, tra contrasti giurisprudenziale ed incertezze normative”, in Rivista di 

Scienza dell'amministrazione Scolastica, anno 2014, vol. 4, ISSN: 2035-133X, pagg- 12-19. 

Articolo dal titolo “Il potere di riesame nella contrattualistica pubblica”, in Iura and 

Legal Systems (Rivista ufficiale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di 

Giurisprudenza, Università di Salerno), ISSN 2385-2445, anno 2015, vol. 2, sez. E, pagg. 1-17 

Articolo dal titolo “L’azione amministrativa ex post, tra limiti temporali e presupposti 

abilitanti: le novità delle leggi nn. 64/2014 e 124/2015”, in Amministrativ@mente, Rivista di 

diritto amministrativo, ISSN 2036-7821, n. 7-9/2015, pagg. 1 - 19. 

Articolo dal titolo “Gli oneri di sicurezza interni, tra obblighi dichiarativi e soccorso 

istruttorio: le soluzioni parziali della plenaria”, in Iura and Legal Systems (Rivista ufficiale 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, Università di Salerno), ISSN 

2385-2445, anno 2016, vol. 3, sez. E (2), pagg. 11-20. 

Articolo dal titolo “La regolarità contributiva interna ed esterna, tra esigenze di 

contraddittorio e tutela della par condicio (note a margine della plenaria n. 5 del 2016 e 

prime riflessioni sul d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)”, in Amministrativ@mente, Rivista di 

diritto amministrativo, ISSN 2036-7821, n. 3 – 4 2016, pagg. 4 - 12.  

Monografia dal titolo “Riflessioni a prima lettura sul nuovo codice dei contratti 

pubblici”, edita a cura del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche del personale 

dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – e della SNA (Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione), ISBN codice inventario 12287, catalogo PAMM4000/56, 

Roma, novembre 2016, pagg. 1 - 116  

Articolo dal titolo “Le nuove frontiere della trasparenza amministrativa: dall’accesso 

ai documenti, all’accesso civico, al f.o.i.a.”, in Rassegna di Studi e Ricerche Pubblicistiche, 

2016, pagg. 61-86, Editrice Gaia, ISBN 978-88-97741-68-8 

Commento agli Artt. 32, 33, 128, 129 e 130 del d. lgs. n. 50 del 2016 (nel testo novellato 

dal d. lgs. n. 56 del 2017), in AA.VV., Commentario al codice dei contratti pubblici, UTET, 

luglio 2017, ISBN 978-88-598-1676-8. 

Monografia “L’attività negoziale della PA (nel codice dei contratti “corretto”)”, edita 

dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Politiche del personale dell’Amministrazione civile e 

per le risorse strumentali e finanziarie – e dalla SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), 

ISBN codice inventario 12294, catalogo PAMM4000/57, Roma, ottobre 2017, pagg. 1 – 170. 
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Articolo dal titolo “Brevi riflessioni sulle concessioni di beni e servizi pubblici”, in 

Rassegna di Studi e Ricerche Pubblicistiche, dicembre 2017, pagg. 53-69, Editrice Gaia, ISBN 

978-88-97741-84-8.  

Articolo dal titolo “Il regime pluriarticolato e disorganico delle sanzioni in materia di 

abusi edilizi”, in Iura and Legal Systems (Rivista ufficiale del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, Università di Salerno), ISSN 2385-2445, vol. 5, anno 

2018, (B) 10, pagg. 139-160. 

Articolo dal titolo “In principio è la rotazione”, in Amministrativ@mente, Rivista di 

diritto amministrativo, ISSN 2036-7821, n. 9 – 10/2018, pagg. 3 - 15. 

Articolo dal titolo “I riflessi sostanziali e processuali dei poteri datoriali nel pubblico 

impiego privatizzato”, in Rassegna di Studi e Ricerche Pubblicistiche, dicembre 2018, pagg. 

55-71, Editrice Gaia, ISBN 978-88-97741-97-8.  

Monografia dal titolo: “I nuovi modelli dell’organizzazione e dell’azione 

amministrativa”, GIAPPICHELLI, ISBN 978-88-921-3069-2, novembre 2019, pagg. 1 – 132. 

Contributo in volume dal titolo “Dal principio della moglie di Cesare alle Convenzioni 

internazionali contro la corruzione: il de praeterito e il de futuro del conflitto di interessi”, 

in LiberAmicorum per Massimo Panebianco, AA.VV., ISBN 978-88-9391-855-8, Editoriale 

Scientifica - Napoli, ottobre 2020, vol. 2, pagg. 865 - 879. 

Articolo su Rivista dal titolo: “La non disciplina delle concessioni demaniali: 

dall’abrogazione dell’innaturale diritto di insistenza alle plurime e asistematiche proroghe 

anticomunitarie”, in RIVISTA GIURIDICA DELL’EDILIZIA (Riv. di Fascia A) - ISSN:0485-

2435, anno 2020, vol. 4 (luglio – agosto), pp.1-30. 

Monografia dal titolo: “Le procedure di affidamento dei contratti pubblici”, Giuffrè 

Francis Lefebvre editore, 2020, ISBN 9788828822608. 

 

Cava de’Tirreni - Salerno, 30 novembre 2020 

 

        dott. Francesco Armenante 


