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INFORMAZIONI PERSONALI BATTINI STEFANO

 

  

 s.battini@sna.gov.it 

Data di nascita 29/12/1966 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/02/2017–alla data attuale Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma (Italia) 

2010–alla data attuale Avvocato cassazionista

01/01/2005–alla data attuale Professore ordinario di Diritto amministrativo
Università degli studi della Tuscia, Viterbo (Italia) 

01/10/2015–15/04/2017 Consulente giuridico
Autorità di Regolazione dei Trasporti, Torino (Italia) 

01/03/2008–30/10/2014 Assistente di studio
Corte Costituzionale, Roma (Italia) 

01/12/2011–01/12/2013 Professore
Scuola Superiore dell'Economia e Finanza - SSEF, Roma (Italia) 

2001–2004 Professore associato di Diritto amministrativo
Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia) 

1994–2001 Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia) 

1992–1996 Dottorando di ricerca
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996 Dottore di ricerca in "Organizzazione e funzionamento della 
pubblica amministrazione"
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

1991 Dottore in Giurisprudenza
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 
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1985 Diploma di maturità classica
Liceo ginnasio statale "Virgilio", Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nel corso di anni di insegnamento

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di dirigere e coordinare gruppi di lavoro e di interagire nell'ambito di essi, acquisite 
prevalentemente nel coordinamento di progetti di ricerca

Competenze professionali Ottime conoscenze e capacità di interpretazione, applicazione e approfondimento teorico degli aspetti
giuridici e gestionali del funzionamento delle pubbliche amministrazioni

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

ULTERIORI INFORMAZIONI

Principali progetti di ricerca
finanziati

2012/13 - IRPA : Politica e amministrazione

2007 - 2008 MIUR-PRIN: La partecipazione dell'Unione europea ai sistemi regolatori globali

2006 - IRPA: Le reti internazionali dei regolatori finanziati; Gli standards internazionali sui regolatori 
finanziari

2005 - MIUR-PRIN: I limiti globali dei diritti amministrativi nazionali: l'accoro GATS della WTO

2003 - MIUR-PRIN: Gli uffici di diretta collaborazione dei ministri

2002 - 2003 MIUR-PRIN: Amministrazioni nazionali e internazionali nello spazio giuridico globale

 

Principali relazioni in convegni o
seminari internazionali e nazionali

12.07.2017: Università Federico II di Napoli - La valutazione delle performance del personale della 
Pubblica Amministrazione: tra prassi e regole 

12.12.2016: Bologna - Seminari di Bertinoro, Dialogo di diritto del lavoro tra cielo e mare - Dirigenza 
pubblica e organizzazione amministrativa 

7.10.2016: Università degli Studi Roma tre - Convegno AIPDA - Antidoti alla cattiva amministrazione: 
una sfida per le riforme

22.9.2016: Varenna - 62° Convegno di Studi Amministrativi - L'Italia che cambia: dalla riforma dei 
contratti pubblici alla riforma della Pubblica Amministrazione

25.9.2015: Università di Trento – IV congresso nazionale della Società italiana per la ricerca nel diritto 
comparato (SIRD) - Il declino della distinzione fra diritto pubblico e diritto privato

4.12.2014: Università di Torino - I diritti fondamentali tra ordinamento internazionale, europeo e 
globale

9.7. 2013: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander - La privatizzazione del pubblico 
impiego in Italia venti anni dopo: un bilancio

13.4.2012: Universidad del Buenos Aires, Buenos Aires - La nueva frontera del decho administrativo 
en la era de la globalizacion: la perspectiva del derecho administrativo global en Italia

16.6.2011: Université Paris Ouest Nanterre-La Defense, Paris -Is There a Global Administrative Law?

3.6.2011: Universidade de Lisboa, Lisbona -The Regulation of Italian Administrative Procedures in a 
Global and Comparative Perspective

19.9.2010: New York University NYU, New York -Taking Local Decisions by Global Decision Making 
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Processes: the World Heritage Convention and the Procedural Side of Legal Globalization, in Seminar
on The New Public Law in Global (Dis)order. A perspective from Italy

17.9.2010: Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione - SEPA e Forum P.A. - Convegno 
internazionale, Assisi -L'autonomia della dirigenza pubblica e la riforma Brunetta: verso un equilibrio 
fra distinzione e fiducia?

9.4.2010: Istituto italiano di Scienze Amministrative - SPISA - Commissione europea CARE Project, 
Bologna -Il diritto amministrativo internazionale, oggi nel convegno su Cittadinanza europea e 
assistenza consolare. Nuove prospettive nel diritto dell'Unione europea e nei diritti nazionali

16.5.2008: SciencesPo, Parigi -Extraterritoriality and Administrative Law, nel seminario su 
Extraterritoriality and Public Law

1.6.2007: Universidad de Alcalà (Madrid) - La dirigenza pubblica italiana fra privatizzazione e 
politicizzazione, nel seminario su La funcion publica de direccion

9.11.2007: United Nations, New York -Political Fragmentation and Administrative Integration: the Role 
of the International Civil Service, nel convegno su International Administrative Tribunals in a Changing 
World

30.11.2006: Università di Viterbo, Viterbo -Cosa c'è di pubblico nel rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni?

17.11.2006: Scuola di dottorato in Scienze Amministrative dell'Università di Bologna - SPISA, Bologna
-Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni

19.6.2006: Università degli studi di Napoli Parthenope, Nola -La disciplina delle mansioni dei 
dipendenti pubblici fra status e contratto, nel convegno su Mansioni e professionalità nel pubblico 
impiego tra efficienza organizzativa e diligenza del prestatore di lavoro

16.9.2005: European Group of Public Law EGPL, Legrena Capo Sunio -The Globalization of Public 
Law, nel convegno internazionale su Internationalisation of Public Law

13.5.2005: Associazione italiana di diritto comparato - Università di Brescia, Brescia -I poteri pubblici 
territoriali al tempo del diritto globale nel convegno su Global Law vs Local Law

10.6.2005: 1st Seminar of Global Administrative Law, Università di Viterbo-New York University, 
Viterbo - intervento in qualità di Discussant

27.5.2004: Consiglio di Stato, Roma - Dieci anni di riforme amministrative: il personale nel convegno 
su Dieci anni di riforme amministrative

8.12.2013: European Public Law Center - EPLO, Atene - La semplificazione amministrativa 
nell'esperienza italiana in International Conference on the Simplification of the Administrative 
Procedures

20.10.2003: Università della Calabria, Reggio Calabria - Organizzazioni internazionali e soggetti 
privati: verso un diritto amministrativo globale? nel convegno su Dalla cittadinanza amministrativa alla 
cittadinanza globale

24.5.2002: International Institute of Administrative Science - IISA - Università di Trento, Trento - Il 
sistema istituzionale internazionale dalla frammentazione alla connessione nel convegno su Pubblica 
amministrazione, competitività e sviluppo sostenibile

14/17.9.1998: European Group of Public Administration, Paris -The safeguarding of Public Service 
Users in Italy and the "Carta dei servizi pubblici" nel convegno su Citizens and the quality of 
Governance. In Search of a New Public Management

4.2.1998: British Council - Confindustria - Università di Roma La Sapienza - ISTAT, Roma - La tutela 
dell'utente e la Carta dei servizi pubblici nel seminario su La Carta dei servizi pubblici e la Citizen's 
Charter

10.12.1996: Università di Roma La Sapienza, Roma - Il licenziamento del dipendente pubblico 
nell'impiego pubblico e nell'impiego privato con le pubbliche amministrazioni nel convegno su La 
riforma del pubblico impiego

26.1.1993: Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università italiane, Roma - La 
disciplina del termine e del responsabile del procedimento amministrativo nel convegno su La legge 
sul procedimento amministrativo e le Università

Partecipazione a società
scientifiche e comitati editoriali

- Membro dell'European Group of Public Law - EGPL

- Membro dell'Istituto per le ricerche sulle pubbliche amministrazioni - IRPA

- Membro dell'Associazione italiana professori di diritto ammnistrativo -AIPDA
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- Membro del Comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto pubblico

- Membro del comitato direttivo di Munus - Rivista giuridica dei servizi pubbici

- Membro del comitato scientifico della Rivista della Corte dei conti

Incarichi istituzionali - Membro del Advisory Bord della Autorità di Regolazione dei Trasporti (2014 --2015)

- Coordinatore Gruppo di lavoro per la riforma della disciplina del procedimento amministrativo 
(Dipartimento per la funzione pubblica - 2015)

- Coordinatore Gruppo di lavoro per la riforma della disciplina dell'impiego pubblico (Dipartimento per 
la funzione pubblica - 2015)

- Membro del Comitato dei garanti presso il Dipartimento per la funzione pubblica (dal 2016)

- Membro di commissioni giudicatrici per l'aggiudicazione di appalti pubblici per conto di 
amministrazioni pubbliche quali Autostrade per il Lazio e CONSIP

- Membro di diverse commissioni di studio e di concorsi pubblici

Principali altre esperienze
didattiche e formative svolte

all'estero

2013: Insegnamento presso la Universidad Internacional Menéndez Pelayo - UIMP di Santander 
(Crisis y Reforma de la Funciòn Publica en Espana)

2012: Insegnamento presso la Universidad de Buenos Aires - UBA (Las Nuevas Perspectivas del 
derecho Administrativo Italiano)

2008: Insegnamento presso SciencePO di Parigi (Master of Public Affaires)

Principali ulteriori attività didattiche
e formative svolte in Italia

Dal 2013: Dottorato di ricerca in Diritto dei mercati europei e globali - Università di Viterbo - Membro 
collegio docenti

2015: Master in Diritto Amministrativo - MIDA - Università di Roma "La Sapienza", Roma Tre, Tor 
Vergata, LUISS e Scuola Nazionale dell' Amministrazione - Responsabile modulo "Il personale"

2015: Master in Organizzazione e sviluppo delle risorse umane - Università di Torino - Docente "La 
dirigenza pubblica"

2015: Master in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali - Università di Palermo - Docente "La 
disciplina del lavoro con le pubbliche amministrazioni"

2015: Master in Diritto Alimentare - Università di Viterbo - Responsabile modulo e docente "La 
globalizzazione delle regole del diritto alimentare"

2012: Master in Scienze applicate del lavoro e della previdenza sociale -Università di Roma “La 
Sapienza"- Docente "I rapporti fra politica e amministrazione"

2007/2012: Dottorato di ricerca in Diritto dei contratti pubblici e privati -Università di Viterbo - Membro 
collegio dei docenti

2007/2013: Master in Diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione -Università di Roma Tre - 
Responsabile modulo "Il personale"

2006/2007: Dottorato di ricerca in “Universalizzazione dei sistemi giuridici: storia e teoria"- Istituto 
italiano di scienze umane - Università degli studi di Roma “La Sapienza" – Università degli studi di 
Firenze - Docente

2002/2006: Master in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione - Università di 
Roma La Sapienza - Responsabile modulo "Il personale"

1997-2003: Corso di perfezionamento e Master in scienze amministrative -Università degli Studi di 
Urbino "Carlo Bo"- Docente "La disciplina della dirigenza pubblica"

1993/alla data attuale: Incarichi di insegnamento e formazione per dipendenti pubblici e privati per 
conto di: Scuola superiore della pubblica amministrazione, Scuola di perfezionamento per le Forze di 
Polizia, FORMEZ, ISFOD, ISAPREL

Pubblicazioni 2017

Il "Caso Micula" Diritto Comunitario e Entanglement globale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
pp. 325 ss.

La dirigenza pubblica, in B.G. Mattarella e D'Alterio, Commento alla legge n. 124 del 2015 e relativi 
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decreti attuativi, Milano Gruppo Sole24 Ore, pp. 245-258

Cambiamento amministrativo, cambiamento giurisprudenziale, cambiamento costituzionale, Brevi 
note sulla sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale in Diritti Lavori Mercati, pp. 121-144

2016

Al servizio della Nazione? Verso un nuovo modello di disciplina della dirigenza e del personale 
pubblico, Atti del 62° Convegno di Studi Amministrativi - Varrenna pubblicato sul sito di Giustizia 
amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it

The Proliferation of Global Regulatory Regimes, in S. Cassese (edited by), Research Handbook on 
Global Administrative Law, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK – Northhampton, USA, 
pp. 45-65

De la responsabilité à la responsabilisation des fonctionnaires: l'experiénce italienne, in Revue 
internationale de droit comparé, n. 1/2016 (68), pp. 57-69

I "due grandi dualismi" alla prova del diritto (amministrativo) globale, Atti del IV Congresso nazionale 
della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato – SIRD, pp. 101-131

Globalizzazione e amministrazione: una trasformazione costituzionale, in Regolazione transnazionale
e trasformazioni dello Stato, a cura di F. Cafaggi, Il Mulino, pp. 55-76

Il declino della distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, Ed. ESI, Napoli, pp. 101-131

Recensione a F. Fabbrini e altri, What Form of Government for the European Union and the 
Eurozone?, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2015, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 
1/2016, pp. 246-252

2015

Un convegno sulla resposnabilità di funzionari amminsitrativi in Francia e in altri paesi Europei, Rivista
trimestrale di diritto pubblico, 2015, pp 267 ss 

Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dipendenti pubblici, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 1/2015, pp. 53-67

Jobs Act e lavoro pubblico: i "controlimiti" alla privatizzazione, in Giornale di diritto amministrativo, n. 
2/2015, pp. 145-147

E' costituzionale il diritto internazionale ? in Giornale di diritto amministrativo, n. 3/2015, pp. 367-377

Le norme sul personale (in La riforma della pubblica amministrazione), in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 5/2015, pp. 645-650

2014

L'abrogazione nei rapporti tra leggi statali e regionali, in Giornale di diritto amministrativo, vol. 10, pp. 
939-953

Noblemaire, Renzi e le retribuzioni pubbliche, in Giornale di diritto amministrativo, vol. 6, pp. 561-562

Taking outsiders' interests into account: il diritto amministrativo come Costituzione materiale 
dell'interdipendenza globale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, vol. 4, pp. 927-935

Una nuova stagione di riforme amministrative, in Giornale di diritto amministrativo, n. 11/ 2014

Aggiornamenti sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: l'ircocervo esiste, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 12/2014, pp. 1177-1188

Recensione a D. Bevilacqua, Il Free-Trade e l'Agorà, Napoli, Editoriale Scientifica, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2014, ISSNN 0557-1464, pp. 209-212 

Recensione a B. GAGLIARDI,

La libera circolazione dei cittadini europei e il pubblico concorso, 

Napoli, Jovene, 2012, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n.

1/2014, ISSNN 0557-1464

2013

La giustizia amministrativa in Italia: un dualismo a trazione monista, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 1/2013, pp. 47 ss.
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La stabilizzazione dei precari, in Giornale di diritto amministrativo, n. 10/2013, pp. 917-920

L'Unione europea quale originale potere pubblico, in M.P. Chiti (a cura di), Diritto amministrativo 
europeo, Milano, Giuffré, 2013

Recensione a S. Cassese, B. Carotti,L. Casini, E. Cavalieri and E. Macdonald (edited by), The Gal 
Casebook, 3rd edition, 2012, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4/2013, ISSNN 0557-1464

Recensione a P. Kopecký, P. Mair and M. Spirova, Party Patronage and Party Government in 
European Democracies, Oxford University Press, 2012, e a F. di Mascio, Partiti e Stato in Italia, 
Bologna, Il Mulino, 2012, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4/2013, ISSNN 0557-1464

2012

Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
n. 1/2012, pp. 39-79

Blocco delle assunzioni e progressioni professionali secondo l'Adunanza plenaria, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 11/2012, pp. 1080-1087

La separazione fra politica e amministrazione in Italia: ieri, oggi e domani, in G. Gardini (a cura di), Il 
nuovo assetto del pubblico impiego dopo la riforma Brunetta, Bologna, Bononia University Press, 
2012, ISBN 8873957331 pp. 151-191 

Administrative Law Beyond the State, in S. Cassese, S. Battini, E. D'Alterio, G. Napolitano, M. De 
Bellis, H. Caroli Casavola, E. Morlino, L. Casini, E.Chiti and M. Savino Global Administrative Law: An 
Italian Perspective, EUI-RSCAS Policy Paper 2012/4, ISSN 1830-1541, pp. 11-17

Is There a Global Administrative Law?, in C. Bories (dir.), Un droit administratif global?, Actes du 
colloque des 16-17 Juin 2011, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, CEDIN (Centre de droit 
international) et CRDP (Centre de recherche en droit public), Coll. Cahiers internationaux, Paris, 
Pedone, 2012

Global Regulation after the Crisis: the Bank Recapitalization Issue/La regolazione globale alla prova 
della crisi: il caso della ricapitalizzazione delle banche (con Maurizia De Bellis), in Bankpedia Review, 
Special Issue 2012: Sovereign Risks and Regulation, ISSN 2239-8023, pp. 31-57

Il personale, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, IV edizione, Milano, Giuffré, 
ISBN 88-14-15658-1, pp. 131-194

Un volume per liberarsi dal pregiudizio statalistico, in A proposito del nuovo volume di Sabino 
Cassese: The Global Polity, Nomos Le attualità nel diritto, Rivista telematica, n. 2/2012, ISSN 2279-
7238 

2011

Extraterritoriality: an Unexceptional Exception, inT. Zwart, G. Anthony, Jean Bernard Auby and John 
Morison (edited by),Values in Global Administrative Law,Hart Publishing, Oxford, 2011

The Crab of Chuan-tzu: the Regulation of Italian Administrative Procedures in a Global and 
Comparative Perspective, in Sabino Cassese, Veith Mehde, Carol Harlow, Pascale Gonod, Vasco 
Pereira da Silva, Stefano Battini, Gerdy Jurgens, David Duarte, Functions and Purposesod the 
Administrative Procedure: New Problems and New Solutions, Institute for Legal and Political 
Sciences, Lisbon, 2011, ISBN 978-989-97410-9-6

La nuova governance delle Università, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2011, pp. 359-379

The Impact of EU Law and Globalization on Consular Assistance and Diplomatic Protection, in E. 
Chiti and B.G. Mattarella (eds.), Global Administrative Law and EU Administrative Law, Springer-
Verlag, Berlin Heidelberg, 2011

The Procedural Side of Legal Globalization: The Case of the World Heritage Convention, in 
International Journal of Constitutional Law, 2011, 9: pp. 340-368; ISSN 1474-2659 (online) - ISSN 
1474-2640 (print)

The Procedural Side of Legal Globalization: The Case of the World Heritage Convention Jean Monnet
Working Paper n. 18/10,New York University School of Law, ISSN 1087-2221 (print) - ISSN 2161-
0320 (online)

Recensione a Sabino Cassese, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Torino, Einaudi,
2009, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2011, pp. 547-551 

2010

Il lavoro pubblico dopo la riforma Brunetta: una prima valutazione, in R. Perez ( a cura di), Il Piano 
Brunetta e la riforma della pubblica amministrazione, Rimini, Maggioli, 2010, pp. 21-34, ISBN 978-88-
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387-5120-X

Il diritto amministrativo internazionale, oggi, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n 6/2010, 
pp. 1405-1427

L'autonomia della dirigenza e la «riforma Brunetta»: verso un nuovo equilibrio fra distinzione e 
fiducia?, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2010, pp. 39-44

L'indipendenza del regolatore nazionale imposta dal diritto europeo e globale (con Giulio Vesperini), in
M. D'Alberti e A. Pajno, Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l'economia, Bologna, Il Mulino, 
2010 p. 61, ISBN 9788815132888

2009

Il personale (a cura di), in L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, Bologna, Il Mulino, 
2009

La valutazione della performance nella riforma Brunetta (con Benedetto Cimino), in L. Zoppoli (a cura 
di) Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, pp. 255-
274, ISBN 978-88-6342-128-6

Un vero datore di lavoro per il settore pubblico: politico o amministrativo?, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 5/2009, pp. 475-479

Recensione a D. Archibugi, Cittadini del mondo. Verso una democrazia cosmopolitica, Milano, Il 
saggiatore, 2009, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4/2009

Il personale, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, III edizione, Milano, Giuffré, 
ISBN 88-14-15032-X, pp. 127-177

2008

I limiti globali ed europei alla disciplina nazionale dei servizi (a cura di – con Giulio Vesperini), 
Quaderno n. 4 della Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, Giuffré, 2008, pp. 1-12, ISBN 
8814140391 (anche in versione inglese: Global and European Constraints Upon National Right to 
Regulate: The Services Sector (February 29, 2008). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract-
1099844  

Introduzione (con Giulio Vesperini), in S. Battini e G. Vesperini (a cura di) I limiti globali ed europei alla
disciplina nazionale dei servizi, Milano, Giuffré, 2008

Le due anime del diritto amministrativo globale, in Il diritto amministrativo oltre i confini. Omaggio degli
allievi a Sabino Cassese, Milano, Giuffré, 2008

Political Fragmentation and Administrative Integration: the Role of the International Civil Service, in 
International Administrative Tribunals in a Changing World, London, Esperia, 2008 ISBN 
190467366X, pp. 181-191 (Atti della conferenza su “International Administrative Tribunals in a 
Changing World", organizzata sotto gli auspici del Executive Office of the Secretary General of the 
United Nations e tenutasi a New York il 9 novembre 2007)

2007

L'obbligo di motivazione, in G. Napolitano (a cura di), Diritto amministrativo comparato (Cap. III. Il 
Procedimento), Milano, Giuffré, 2007, pp. 134-158 

Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 3/2007, pp. 627-639

La dirigenza pubblica italiana fra privatizzazione e politicizzazione (con B. Cimino), in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 4/2007, pp. 1001-1034

La función pública directiva italiana entre la privatización y la politización (con Bendetto Cimino), in M. 
Sanchez Moron (a cura di), La función pública directiva en Francia, Italia, y Espaňa, Instituto Nacional
de Administración Pública, Madrid, 2007, ISBN: 978-84-7351-272-5

La regolazione globale dei mercati finanziari (a cura di), Quaderno n. 3 della Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, Milano, Giuffré, 2007 ISBN 8814136327, pp. 1-346

Amministrazioni nazionali e controversie globali, Milano Giuffré, 2007

Introduzione, in S. Battini (a cura di) La regolazione globale dei mercati finanziari, Milano, Giuffré, 
2007, ISBN 8814136327pp. 1-14

Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche: si, ma come? in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 2/2007, pp. 121-122

Cosa c'è di pubblico nel rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche?: per un “test di 
necessità", in Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 2/2007. pp. 329-333

Codice ipertestuale della giustizia amministrativa (Commentario con banca dati di giurisprudenza e 
legislazione), a cura di S. Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli, G. Vesperini, Torino, Utet, 2007, ISBN 
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978-88-598-0197-9

2006

La globalizzazione del diritto pubblico, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2006, pp. 325-351

The Globalization of Public Law, in European Review of Public Law, vol. 18, no 1, spring 2006, anche 
in Internationalisation of Public Law, European Public Law Series, Vol. LXXXIII, Esperia Publications 
Ltd, London, 2006, pp. 27-47(pubblicato anche in A. Usha (edited by), Administrative Law: Issues and
Perspective, pp. 1-25, The Icfai University Press, Hyderabad – India, ISBN: 978-81-314-1802-4

L'impatto della globalizzazione sulla pubblica amministrazione e sul diritto amministrativo: quattro 
percorsi, in Giornale di diritto amministrativo, n. 3/2006, pp. 339-343

Amministrazioni internazionali, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 
vol. I,ISBN 8814121583 pp. 282-290

In morte del principio di distinzione fra politica e amministrazione: la Corte preferisce lo spoils system, 
in Giornale di diritto amministrativo, n. 8/2006, pp. 911-916

Dirigenza pubblica,in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, vol. III, ISBN 
8814121583 pp. 1859-1867 

Rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. 
Cassese, Milano, Giuffrè, vol. V, ISBN 8814121583 pp. 4814-4827

La disciplina delle mansioni dei dipendenti pubblici fra status e contratto: per una “privatizzazione 
sostenibile", in Giornale di diritto amministrativo, n. 12/2006, pp. 1382-1387 - pubblicato anche in M. 
Esposito (a cura di), Mansioni e professionalità nel pubblico impiego tra efficienza organizzativa e 
diligenza del prestatore di lavoro,Napoli, Jovene, 2007 pp. 17-33, ISBN: 88-243-1732-4

I poteri pubblici territoriali al tempo del diritto globale: il caso dei tessili cinesi, in Global Law v. Local 
Law, a cura di Cristina Amato e Giulio Ponzanelli, Torino, Giappichelli, pp. 393-410

Gli uffici di staff dei ministri: diversi; ma uguali?, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, pp. 671-
676

Lezioni di diritto amministrativo europeo, a cura di S. Battini e G. Vesperini, Milano, Giuffrè

Il personale, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè (II edizione), 
ISBN 88-14-13162-7

2005

International Organizations and Private Subjects: A Move toward a Global Administrative Law ?, IILJ 
Working Paper 2005/3, New York University School of Law, ISSN 1552-6275 Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=723165

Organizzazioni internazionali e soggetti privati: verso un diritto amministrativo globale?, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 2, pp. 359-388. (anche in Manganaro-Romano Tassone (a cura di), 
Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza globale, pp. 69-82, Milano, Giuffré, ISBN: 88-14-
11949-X

Il personale, in A. Sandulli (a cura di), Diritto amministrativo applicato, Milano, Giuffré, ISBN: 
8814119066

Manuale di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, in collaborazione con S. Cassese, R. Perez, C. Franchini, 
G.Vesperini, III edizione 

2004

Il personale, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffré, I edizione. 
ISBN 88-14-11188-X

La disciplina del personale dopo le riforme, in S. Cherubini e C. Franchini (a cura di), La riforma del 
CONI. Aspetti giuridici e gestionali, Milano, FrancoAngeli, pp. 33 ss

La semplificazione amministrativa nell'esperienza italiana, in Giornale di diritto amministrativo, pp. 
450-454

Concorsi interni e cittadini esterni: la difficile coabitazione fra istituti di reclutamento e carriera, in 
Giornale di diritto amministrativo, pp. 611-617

Dieci anni di riforme amministrative: il personale, in Giornale di diritto amministrativo, pp. 785-788

L'Unione europea fra domanda e offerta di modelli di potere pubblico (recensione a G. Della 
Cananea, L'Unione europea. Un ordinamento composito, Bari, Laterza, 2003), in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, n. 4/2004

2003
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Amministrazioni senza Stato. Profili di diritto amministrativo internazionale, Milano, Giuffré

Il personale, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, Tomo I, a cura di S. 
Cassese, Milano, Giuffrè, pp. 373 – 585, II edizione (I ediz., 2000)

Introduzione a M.S. Giannini, Profili di diritto amministrativo delle comunità europee (1967), in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, pp. 979-982

2002

Policies for sustainable development: economic globalisation and administrative globalisation, in G. 
Arena e M.P. Chiti (edited by), Public Administration, Competitiveness and Sustainable Development, 
Istituto Italiano di Scienze amministrative, Firenze University Press, p.89 ss

Il sistema istituzionale internazionale dalla frammentazione alla connessione, in Rivista di diritto 
pubblico comunitario, p. 969

2001

La legge di semplificazione 1999, in Giornale di diritto amministrativo, p. 451.

Responsabilità disciplinare ed esecuzione di ordini illegittimi, in Giornale di diritto amministrativo, p. 
801

2000

Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Padova, Cedam.

1999

La trasformazione delle fonti nel lavoro pubblico: le prime (deludenti) prove del giudice ordinario, in 
Giornale di diritto amministrativo, p. 955

The Safeguarding of Public Service Users in Italy and the "Carta dei servizi pubblici", in L.Rouban 
(edited by), Citizens and the New Governance, I.I.A.S., I.O.S. Press, Amsterdam, p. 123

1998

Politica delle assunzioni e incentivazione del part-time, in Giornale di diritto amministrativo, 1998, p. 
117

La disciplina del rapporto di impiego con gli enti locali: i precedenti storici e le recenti tendenze di 
riforma, in Annali 1997, Quaderni dell'Istituto Giuridico della Facoltà di Economia dell'Università degli 
studi della Tuscia, n. 3, Viterbo, Agnesotti, p. 25

La tutela dell'utente e la Carta dei servizi pubblici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/1998, p. 
185

Administration et politique en Italie: des logiques contradictoires, in Revue française d'administration 
publique, p. 205

La semplificazione amministrativa, in G.Vesperini (a cura di), I governi del maggioritario, Roma, 
Donzelli, p. 63

1997

La carta dei servizi pubblici (con Giulio Vesperini), Rimini, Maggioli.

Gli apparati degli organi costituzionali nell'Unione europea (con G.B. Gifuni), in C.D'Orta, F.Garella (a 
cura di), Le amministrazioni degli organi costituzionali, Bari, Laterza, p. 485

Gli apparati degli organi costituzionali negli Stati Uniti d'America, in C.D'Orta, F.Garella (a cura di), Le 
amministrazioni degli organi costituzionali, Bari, Laterza, p. 498

Dall'impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni (a cura di S. Battini e S. 
Cassese), Milano, Giuffrè, in cui il saggio Il licenziamento del dipendente nell'impiego pubblico e 
nell'impiego (privato) con le pubbliche amministrazioni

La Carta dei servizi nel settore sanitario: la disciplina generale, in Sanità pubblica, p. 637

1996

L'attuazione del d.lgs.vo n. 29/1993: un primo bilancio (con S.Cassese), in Giornale di diritto 
amministrativo, p. 69

Autonomia negoziale e parità di trattamento nel lavoro pubblico e privato, in Giornale di diritto 
amministrativo, p. 1033

Autonomia regionale e autonomia negoziale nella disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti 
pubblici: valori confliggenti o convergenti?, in Le regioni, p. 673

Codice del procedimento amministrativo annotato con la giurisprudenza (con G.Vesperinied E. 
Diamanti), Milano, Ipsoa
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1995

Il commercio, in L.Torchia (a cura di), Riforma regionale e modernizzazione: l'assetto 
regionale,Regione Emilia Romagna - Ervet, vol. I, parte II, p. 249

I referendum: le sentenze della Corte Costituzionale. 2. Il commercio (Commento a Corte 
Costituzionale 12 gennaio 1995, n. 3 e 4), in Giornale di diritto amministrativo, p. 540

La Carta dei servizi pubblici, in Giornale di diritto amministrativo, p. 703

1994

Il controllo comunitario sugli aiuti statali alle imprese, in A. Massera (a cura di), Ordinamento 
comunitario e pubblica amministrazione, Bologna, Il Mulino, p. 295

L'influenza dell'integrazione europea, in L'amministrazione pubblica italiana, a cura di S.Cassese e 
C.Franchini, Bologna, Il Mulino, p. 143

Collaborazione al Rapporto n. 5/1994 del Centro Europa Ricerche, in particolare relativamente ai 
contributi su Un'analisi strutturale della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e Lo stato di 
attuazione della legge 241/1990, Roma, Veutro Editore, 1994

1993

L'influence de l'intégration européenne, in Revue francaise d'Administration publique, n. 67, p. 401

La disciplina del termine e del responsabile del procedimento, in La legge sul procedimento 
amministrativo e le Università, Atti del seminario di studio sulla legge 7 agosto 1990, n.241, 
organizzato dal convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle Università italiane, Roma, 26 - 
27 gennaio 1993

Le competenze delle Comunità europee (con Francesca Giacomini), in Studio per la riforma del 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ricerca diretta da S.Cassese e coordinata da G.Della 
Cananea e G.Vesperini, Bologna, Il Mulino

La Commissione nell'organizzazione delle Comunità europee: profili ricostruttivi ed evolutivi, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, p.1025
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