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Fabio Cintioli 
 

Fabio Cintioli è nato a Messina il 23 agosto 1962 

Si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina il 

26 marzo 1986 ed ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore 

legale nel 1988. E’ stato magistrato ordinario dal 1992 al 1997, quindi referendario del 

TAR dal 1997 al 1998. E’ stato nominato, sempre per concorso, consigliere di Stato, nel 

dicembre del 1998. Ha esercitato funzioni consultive nella sezione consultiva per gli atti 

normativi, nonché funzioni giurisdizionali  nelle sezioni IV e V del Consiglio di Stato. 

E’ stato assistente di studio presso la Corte costituzionale, consigliere giuridico del 

Presidente del Senato nella XIV legislatura, componente del comitato legislativo della 

Regione Lombardia e Segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato dal 2005 al 2007. 

E’ professore ordinario di diritto amministrativo ed ha insegnato, dal 2007 al 2012, 

presso la LUSPIO di Roma. Ha insegnato anche presso altre Università, tra cui la 

LUISS di Roma e la Bocconi di Milano. E’ stato componente di commissioni di studio 

ministeriali, è stato relatore in numerosi convegni di primario rilievo nel panorama 

scientifico nazionale, partecipa ai comitati scientifici di riviste specializzate e si è 

occupato nella sua ricerca prevalentemente delle tematiche del processo amministratito 

e del diritto pubblico dell’economia. 

Tra le sue principali pubblicazioni, si ricordano:   

Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge provvedimento e valore 

di legge, Dir. Proc. Amm. 2001, pp. 33-79. 

L'esecuzione cautelare tra effettività della tutela e giudicato amministrativo, Dir. Proc. 

Amm. 2002, pp. 58-90. 

Disapplicazione del provvedimento amministrativo e giurisdizione amministrativa, Dir. 

amm. 2003, pp.43-120. 

Profili ricostruttivi del general contractor, in La finanza di Progetto, G. MORBIDELLI 

(a cura di) Giappichelli, Quaderni CESIFIN, 2004, pp. 53-75. 

Tecnica e processo amministrativo, Dir. proc. amm., 2004, pp. 983-1018. 
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Giudice amministrativo, tecnica e mercato, Giuffrè, 2005, 1-414.  

Le reti come beni pubblici e la gestione dei servizi, Dir. Amm., 2007, 293 e ss. 

Servizi pubblici e concorrenza. Servizi di interesse economico generale, promozione e 

tutela della concorrenza, Dir. Unione Europea, 2006, 453 e ss. 

Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale, Giappichelli, 2007, 1-380.  

Commercio e liberalizzazione, Mercato concorrenza e regole, 3/2007, 427-452. 

The interpretation of competition law between the legal method and the economic 

approach, Dir. Un. Eur., 2007, 873 e ss. 

Le fonti interne di disciplina (leggi, regolamenti, capitolati), in Trattato sui contratti 

pubblici, diretto da M.A. SANDULLI – R. DE NICTOLIS – R. GAROFOLI, vol. I, I 

principi generali, i contratti pubblici, i soggetti, Giuffrè, 2008, pp. 109-144. 

Recenti innovazioni in materia di sanzioni antitrust, F. CINTIOLI – F. DONATI (a cura 

di), Torino 2008, 1-242. 

L’azione popolare nel contenzioso elettorale amministrativo, Dir. amm., 2008, 329-377. 

Discrezionalità tecnica, voce, Annali II, Tomo II, Enciclopedia del diritto Giuffrè, 

Milano, 2009, 471 e ss.. 

Il processo amministrativo risarcitorio senza la pregiudizialità. Ovverossia “della 

specialità perduta”?, in Dir. proc. amm., 2009, 4, 933-977. 

Disapplicazione (diritto amministrativo), voce Annali II, tomo III, Enciclopedia del 

diritto Giuffrè, Milano 2009. 

Le tecniche di alternative dispute resolution nelle controversie della Pubblica 

Amministrazione, Diritto e processo amministrativo, 2009, 917-1012. 

Concorrenza, Istituzioni e Servizio Pubblico, Giuffrè Editore, giugno 2010. 

L'avvalimento tra principi di diritto comunitario e disciplina dei contratti pubblici, in 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Milano, Giuffrè, 2011, 1421 e ss. 

Le innovazioni del processo amministrativo sui contratti pubblici (ancora in difesa del 

processo di parti), in Dir. proc. amm., Milano, Giuffrè, 2012, 3 e ss. 


