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tenuto a Rieti.  

- Febbraio 2004: Relatore in un seminario sul tema 
dell‟espropriazione per pubblica utilità tenuto a Lula (Sardegna), 
organizzato dal Comune di Lula e dall‟ENFAP (Istituto nazionale 
di alta formazione professionale). 

- Gennaio 2004: Incarico professionale per aggiornamento di 
Statuto, Regolamento Consiglio Comunale, Regolamento 
Contabilità, Regolamento Valutazione dipendenti, 
Regolamento Uffici e Servizi, Regolamento Lavori in 
economia (mandante: Comune di Collalto). 

- Da Febbraio 2003: socio fondatore ed amministratore unico 
SEAM srl. 

 

Anno 2003 : pratica forense in diritto amministrativo presso Studio legale 
Cucchi & Santiapichi in Roma. Consulente per diverse amministrazioni 
pubbliche e aziende private. 

 

Anno 1996-1997: Collaborazione con la testata giornalistica locale (Rieti) 
del quotidiano “Il Tempo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELENCO MASTER – SPECIALIZZAZIONI – CORSI 
FREQUENTATI POST UNIVERSITARI 
 
2016 – Corso concorso per iscrizione Albo Speciale Cassazionisti 
con specializzazione nel diritto amministrativo. 
18 Novembre 2011: partecipazione corso INU – Fondazione 
Giovanni Astengo: “ Perequazione, compensazione, premialità e crediti 
edilizi”.  
13 Ottobre – 9 Novembre 2010: partecipazione al corso: “Il nuovo 
processo amministrativo” organizzato da Justowin.  
20-21 Settembre 2010: partecipazione al corso di specializzazione: “La 
PA nel contenzioso amministrativo” presso la Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA.   
22-23-24 Giugno 2009: partecipazione al corso di specializzazione 
“Guida pratica alla gestione degli espropri dopo l‟annullamento dei criteri 
indennizzativi” presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali – CEIDA.   
Gennaio - Maggio 2009: corso di aggiornamento teorico-pratico sul 
processo amministrativo, indetto da Istituto Regionale degli Studi 
Giuridici del Lazio, Arturo Carlo Jemolo (bando pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale Regione Lazio - BURL- n. 23 del 21 giugno 2008 – Parte III - 
numero posti disponibili 40).  
14-15 ottobre 2008,  partecipazione come uditore al seminario di studi 
tenuto a Firenze dalla MAGGIOLI CISEL/ISSEL sul tema : 
“L'espropriazione per pubblica utilità. Aggiornato con le Sentenze n. 348 
e n. 349 della Corte Costituzionale 
e con le novità della Legge Finanziaria 2008”. Relatori: Maurizio Borgo-
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Organizzazione SEAM srl – Luogo: Rieti 

ANNO 2007  

Marzo 2007- Relatore per workshop indirizzato a piccole e medie 
imprese- Organizzazione SEAM-Franchising Group. Luogo: Napoli. 
Titolo: “Armi commerciali evolute per piccole e medie imprese”.  

Marzo 2007- Relatore per workshop indirizzato a piccole e medie 
imprese- Organizzazione SEAM-Franchising Group. Luogo: Roma. 
Titolo: “Armi commerciali evolute per piccole e medie imprese”.    

Giugno 2007 – Pubblica presentazione presso Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Provincia di Rieti dei volumi “L’indennità di espropriazione 
nel Testo Unico” e “La pianificazione urbanistica. Dal piano regolatore generale ai 
piani attuativi”, autore Marco Morelli.   

 

ANNO 2008  

 

8-9 Aprile 2008 : Docenza in Verona, per conto della Scuola di Studi di 
Pubblica Amministrazione di Verona, sul tema “Espropriazioni per pubblica 
utilità e nuove indennità di esproprio dopo la Legge Finanziaria 2008” 

28 Aprile, 7-13-20 Maggio 2008: Docente del Master su “Diritto e pratica 
dell’espropriazione per pubblica utilità” – Roma – DirittoItalia.it.  

8 Giugno 2008: Relatore nel Convegno “Le nuove frontiere della responsabilità 
della pubblica amministrazione” in Euro-pa di Rimini, con un intervento sulla 
“Risarcibilità del danno da interessi legittimi”.  

14 Novembre 2008: Docente all‟interno del Master in diritto e tecnica 
degli appalti pubblici con una lezione su : “La determinazione dell'indennita'  
di esproprio: per aree edificabili, per aree edificate e aree non edificabili. Le indennita' 
aggiuntive e di servitu'. L'espropriazione illegittima.“ presso la Facolta' di 
Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma.  

24 Novembre 2008: Potenza - Docente in corso di formazione sugli 
espropri diretto da Formconsulting Sas.  

 

ANNO 2009  

3-11-19 Febbraio 2009: Pescara – Docente in corso di formazione per 
DirittoItalia Srl. Titolo del master: “L’espropriazione per pubblica utilità e gli 
strumenti alternativi: La perequazione urbanistica e l’urbanistica concertata.” 

30-31 Marzo 2009 : Genova – Docente in corso di formazione per 
DirittoItalia Srl. Titolo del master : “I procedimenti edilizi”.  
3-9-16-22 Aprile 2009: Catania. Docente in corso di formazione per 
DirittoItalia Srl.  Titolo del Master: “Acquisizione di immobili dalle P.A. Lo 
strumento principe: l’espropriazione per pubblica utilità. Le alternative: perequazione 
urbanistica, urbanistica concertata, usucapione.” 
7 Aprile 2009: Mestre. Docente in corso di formazione per Venezia Studi 
Srl. Titolo del seminario: “Espropriazione per pubblica utilità: problemi 
applicativi. Vincoli espropriativi e conformativi. Indennità”.  
17 Aprile 2009: Docente all‟interno del Master di II Livello sul Diritto 
dell‟Ambiente, c/o l‟Università degli Studi di Roma La Sapienza. Lezione 
in tema di espropri.  
6-14-22 Maggio - 4 Giugno 2009: Bari. Docente in corso di formazione 
per DirittoItalia Srl.  Titolo del Master: “Acquisizione di immobili dalle P.A. 
Lo strumento principe: l’espropriazione per pubblica utilità. Le alternative: 
perequazione urbanistica, urbanistica concertata, usucapione.” 



 19 

28 Maggio – 11 Giugno 2009: Modena. Docente in seminario di due 
giornate per conto Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena 
(ProMo Modena). Titolo: “I procedimenti espropriativi, alla luce della L.R. 
n.37/02 della Regione Emilia Romagna”. 
1 Luglio 2009 : Perugia. Docente in seminario di una giornata per conto 
Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra . Titolo: “Espropriazione 
per pubblica utilità”.  
 
7 Luglio 2009: Arzano (NA). Corso in house per dipendenti pubblici, 
organizzato da Formconsulting su “L. 69/09. Applicazioni del nuovo 
procedimento amministrativo all’urbanistica, edilizia ed espropriazione.” 
15-20 Luglio 2009: Pavia. Docente in corso di formazione per conto 
DirittoItalia.it, su “L. n.3 del 4 marzo 2009. Legge Regionale Espropri in 
Lombardia: analogie e differenze con la normativa statale – D.p.r. n.327/01”. 
29 Ottobre, 4-10-18 Novembre: Napoli. Docente in corso di formazione 
per conto DirittoItalia.it, su “Modalità di acquisizione di immobile dalle PA: 
l’espropriazione e le alternative: perequazione urbanistica – urbanistica concertata – 
usucapione. I beni di uso pubblico: l’esempio delle strade e delle piazze”.    
13-27 Novembre 2009 SSPAL Milano: Docente in corso di formazione 
su espropri in Milano.  
9-20-23 Novembre e 3 Dicembre 2009 Lattanzio e Associati: 
Docente per corso di formazione in materia di espropri; docenza in house 
presso il Comune di Trevignano Romano (RM).  
11-16 Dicembre 2009: Genova. Docente per conto di DirittoItalia srl in 
corso di formazione su “Acquisizione di immobile dalle PA: l’espropriazione e le 
alternative: perequazione urbanistica – urbanistica concertata – usucapione. I beni di 
uso pubblico: l’esempio delle strade e delle piazze”. Corso accreditato dall‟Ordine 
degli Avv.ti di Genova. 
18 Dicembre 2009: Perugia. Docente in seminario di formazione per 
conto Scuola Pubblica Amministrazione Villa Umbra: “Beni immobili 
acquisiti dalla pubblica amministrazione”.  
 
ANNO 2010 
 

1- 4-5 Febbraio 2010: Mestre . Docente per conto VeneziaStudi srl 
in minimaster: “L’espropriazione per p.u Il procedimento, introduzione. 
La prima fase del procedimento: l’apposizione dei vincoli. La seconda fase: la 
dichiarazione di p.u. Le procedure ordinarie ed accelerate. La conclusione del 
procedimento di esproprio. Forme alternative. Corso accreditato dall’Ordine 
degli Avv.ti di Venezia.”  

2- 8-9 Febbraio 2010: Catania. Docente per conto Pubbliformez in 
corso su “L’espropriazione per pubblica utilità e le alternative”.  

3- 10 Febbraio 2010: Comune di Aci Catena (CT). Docente in corso 
di formazione in house in materia di espropri. 

4- 15-25 Febbraio – 5 Marzo 2010: Firenze. Docente per 
DirittoItalia.it in master su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle 
PA: dall’espropriazione per p.u., all’urbanistica concertata, all’usucapione, ai 
beni di uso pubblico: l’esempio delle strade e delle piazze e le applicazioni 
delle leggi 448/98 e 410/01”.  

5- 22-23 Febbraio 2010: Palermo. Docente per conto Pubbliformez 
in corso su “L’espropriazione per pubblica utilità e le alternative”. 

6- 26 Febbraio: Potenza. Docente per conto Formconsulting sas, in 
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corso di formazione su “L’art.43 e le acquisizioni immobili della PA”.   
7- 02-10-16 Marzo 2010: Bari. Docente per DirittoItalia.it in master 

su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle PA: dall’espropriazione per 
p.u., all’urbanistica concertata, all’usucapione, ai beni di uso pubblico: 
l’esempio delle strade e delle piazze e le applicazioni delle leggi 448/98 e 
410/01”.  
 

8- 17-22 Marzo 2010: Ancona. Docente per DirittoItalia.it in master 
su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle PA: dall’espropriazione per 
p.u., all’urbanistica concertata, all’usucapione, ai beni di uso pubblico: 
l’esempio delle strade e delle piazze e le applicazioni delle leggi 448/98 e 
410/01”. 

9- 31 marzo - 12 - 20 aprile 2010: Pescara. Docente per 
DirittoItalia.it in master su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle 
P.A.: dall’espropriazione per p.u., all’urbanistica concertata, all’usucapione, 
ai beni di uso pubblico: l’esempio delle strade e delle piazze e le applicazioni 
delle leggi 448/1998 e 410/2001. La nuova Legge regionale espropri 
Abruzzo n.7 del 3 marzo 2010 in boll. uff. n.15 del 10 marzo 2010”.  

10- 15 Aprile 2010: Avellino. Docente per Formconsulting sas in 
seminario su : “Beni immobili acquisiti dalla P.A.: art. 43 DPR n. 
327/01; l'Usucapione; la Compensazione; gli Accordi P.A. – Privati”.  

11- 29 Aprile – 10 Maggio 2010: Cagliari. Docente per conto 
DirittoItalia.it in corso su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalla 
PA: espropri ed alternative”.  

12- 6 Maggio 2010 : Perugia. Docente per conto Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, in seminario dal titolo: 
“La procedura di esproprio: come avviarla e come concluderla”.  

13- 12-20 Maggio 2010: Salerno. Docente per conto DirittoItalia.it in 
corso su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalla PA: espropri ed 
alternative”.  

14- 7-15 Giugno 2010: Frosinone. Docente per conto DirittoItalia.it 
in corso su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalla PA: espropri ed 
alternative”.  

15- 14 Giugno 2010: Perugia. Docente per conto Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, in seminario su : “ Le 
acquisizioni e l’utilizzo di immobili dalla PA: le strade, le piazze, i beni di 
uso pubblico.” 

16- 17 Giugno 2010: Docente all‟interno del Master di II Livello sul 
Diritto dell‟Ambiente, c/o l‟Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. Lezione in tema di espropri.  

17- 18-29 Giugno 2010: Cosenza. Docente per conto DirittoItalia.it 
in corso su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalla PA: espropri ed 
alternative”. 

18- 9-15 Luglio 2010: Genova. Docente per conto DirittoItalia.it in 
corso su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalla PA: espropri ed 
alternative. Il federalismo demaniale”. 

19- 8-18 Ottobre 2010: Cagliari. Docente per conto DirittoItalia.it in 
corso su “Novità processuali per gli Enti Locali. Il nuovo 
processo amministrativo. Il giudizio di primo grado, le 
impugnazioni ed i riti speciali. Le novità in tema di codice della 
strada.”  

20- 29 Ottobre – 4 Novembre 2010: Palermo. Docente per conto 



 21 

DirittoItalia.it in corso su “ Immobili e PA. L‟abrogazione 
dell‟art.43 dpr.327/01 alla luce di Corte Cost. n.293 dell‟8 ottobre 
2010. L‟identificazione catastale dell‟immobile: le novità di cui alla 
Legge 30 Luglio 2010 n.122. Il federalismo demaniale: D.lgs. 28 
maggio 2010 n.85” 

21- 16 Novembre 2010: Milano. Docente in corso di formazione per 
conto della Formel Srl “La sanatoria delle procedure espropriative 
illegittime e delle occupazioni senza titolo: quali gli scenari alla 
luce della sentenza n. 293 dell‟8 ottobre 2010 della Corte 
Costituzionale”.  
 

22- 23 Novembre 2010: Roma. Relatore in convegno. “La disciplina 
estimativa nell'ambito dell'espropriazione per p.u. aspetti 
legislativi, giurisprudenziali e tecnici” organizzato dal Consiglio 
dell‟Ordine dei dottori agronomi e forestali di Roma.  
 

23- 29 Novembre – 10 Dicembre 2010: Ancona. Docente per conto 
di Dirittoitalia.it in corso su : “ Novità processuali per gli enti 
locali alla luce del nuovo codice del processo amministrativo”.  

24- 2-14 Dicembre 2010: Nuoro. Docente per conto DirittoItalia.it in 
corso su “ Immobili e PA. L‟abrogazione dell‟art.43 dpr.327/01 
alla luce di Corte Cost. n.293 dell‟8 ottobre 2010. L‟identificazione 
catastale dell‟immobile: le novità di cui alla Legge 30 Luglio 2010 
n.122. Il federalismo demaniale: D.lgs. 28 maggio 2010 n.85” 

25- 22 Dicembre 2010: Padova. Docente per conto di DirittoItalia.it 
in corso su: “L‟abrogazione dell‟art.43 dpr.327/01 alla luce di 
Corte Cost. n.293 dell‟8 ottobre 2010. Soluzioni operative 
immediate per le PA”.  

 
ANNO 2011 
 

1- 13 Gennaio 2011: Avezzano. Docente per corso di formazione in 
house organizzato dal Comune di Avezzano sul tema: 
“Competenze ed obblighi della P.A. relativamente alle strade 
private aperte al pubblico transito”. 

2- 20-31 Gennaio 2011: Latina. Docente in corso di formazione per 
conto di DirittoItalia.It su “Novità processuali per gli enti locali 
alla luce del nuovo codice del processo amministrativo”. 

3- 3-17 Febbraio 2011: Cosenza. Docente in corso di formazione 
per conto di DirittoItalia.It su: “Immobili e PA. L‟abrogazione 
dell‟art.43 d.p.r. n.327/01 alla luce di Corte Cost. n.293 dell‟8 
ottobre 2010. L‟identificazione catastale dell‟immobile: le novità di 
cui alla Legge 30 luglio 2010 n.122. Il federalismo demaniale: 
D.lgs. 28 maggio 2010 n.85.” 

4- 7 Febbraio 2011: Perugia. Relatore in convegno organizzato dalla 
Provincia di Perugia sul tema: “Dall‟analisi della procedura di 
esproprio alle acquisizioni alternative. La problematica delle strade 
private aperte al pubblico transito.” 

5- 21 Febbraio 2011: Santa Maria Capua Vetere. Docente in corso di 
formazione in house per dipendenti della Seconda Università di 
Napoli (SUN), per conto DirittoItalia Srl, sul tema L‟attività 
contrattuale della PA e la conseguenti responsabilità della PA”. 
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6- 23 Febbraio – 1 Marzo 2011: Lecce. Docente in corso di 
formazione per conto di DirittoItalia.It su: “Immobili e PA. 
L‟abrogazione dell‟art.43 d.p.r. n.327/01 alla luce di Corte Cost. 
n.293 dell‟8 ottobre 2010. L‟identificazione catastale 
dell‟immobile: le novità di cui alla Legge 30 luglio 2010 n.122. Il 
federalismo demaniale: D.lgs. 28 maggio 2010 n.85.” 
 

7- 23-31 Marzo 2011: Genova. Docente in corso di formazione per 
conto di DirittoItalia.it su: “ Utilizzo ed acquisizione di immobili 
dalle PA: l‟espropriazione e le alternative. L‟abrogazione 
dell‟art.43 D.p.r. n. 327/01 e le soluzioni operative immediate per 
gli enti locali. La problematica delle strade private aperte al 
pubblico transito.”  

8- 5 Aprile 2011: Frosinone. Docente in corso di formazione in 
house per conto di DirittoItalia.it su: “ Utilizzo ed acquisizione di 
immobili dalle PA: l‟espropriazione per p.u.”.  

9- 8-15 Aprile 2011: Roma. Docente in corso di formazione per 
conto di DirittoItalia.it su: “Utilizzo ed acquisizione di immobili 
dalle P.A.: l'espropriazione e le alternative. L'abrogazione dell'art. 
43 Dpr. n.327/01 e le soluzioni operative immediate per gli enti 
locali. La problematica delle strade private aperte al pubblico 
transito.” 

10- 21 Aprile 2011: Perugia. Docente in corso di formazione per Villa 
Umbra. “L‟espropriazione per p.u.. Quale situazione dopo 
l‟abrogazione dell‟art. 43 D.p.r. n.327/01”.  

11- 2-10 Maggio 2011: Milano. Docente in corso di formazione per 
conto di DirittoItalia.it su: “Utilizzo ed acquisizione di immobili 
dalle P.A.: l'espropriazione e le alternative. L'abrogazione dell'art. 
43 Dpr. n.327/01 e le soluzioni operative immediate per gli enti 
locali. La problematica delle strade private aperte al pubblico 
transito.” 

12- 20 Maggio 2011: Milano. Docente in corso di formazione per 
conto Formel. “La sanatoria delle procedure espropriative 
illegittime e delle occupazioni senza titolo: alla luce della sentenza 
n.293/2010 della Corte Costituzionale che ha abrogato l‟art.43 
D.p.r. n.327/01.”  

13- 23-31 Maggio 2011: Catania. Docente in corso di formazione per 
conto di DirittoItalia.it su: “Utilizzo ed acquisizione di immobili 
dalle P.A.: l'espropriazione e le alternative. L'abrogazione dell'art. 
43 Dpr. n.327/01 e le soluzioni operative immediate per gli enti 
locali. La problematica delle strade private aperte al pubblico 
transito.” 

14- 1 Giugno 2011: Città di Castello (PG). Docente per conto di 
Verso L‟Europa, in master post-universitario per manager in 
appalti pubblici. Corso in materia di procedure di esproprio.  

15- 24-30 Giugno 2011: Udine. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
“Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.: l'espropriazione e 
le alternative. L'abrogazione dell'art. 43 Dpr. n. 327/01 e le 
soluzioni operative immediate per gli enti locali. L‟abrogazione 
parziale dell‟art. 40 sui VAM ad opera della Corte Cost. n.181 del 
7 giugno 2011. La problematica delle strade private aperte al 
pubblico transito.” 
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16- 28 Giugno 2011: Velletri. Docente in corso di formazione in 
house in materia di espropri presso il Comune di Velletri per 
conto LogosPA.  

17- 7-12 Luglio 2011: Padova. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
“Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.: l'espropriazione e 
le alternative. L'abrogazione dell'art. 43 Dpr. n. 327/01 e le 
soluzioni operative immediate per gli enti locali. L‟abrogazione 
parziale dell‟art. 40 sui VAM ad opera della Corte Cost. n.181 del 
7 giugno 2011. La problematica delle strade private aperte al 
pubblico transito.” 

18- 15 Settembre 2011: Torino. Docente per conto di DirittoItalia.it, 
su “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 pubblicato in 
GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: le soluzioni 
operative immediate per le PA” 

19- 16 Settembre 2011: Udine, Docente per conto di DirittoItalia.it. 
su “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 pubblicato in 
GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: le soluzioni 
operative immediate per le PA.”  

20- 21 Settembre 2011: Potenza. Docente per conto di DirittoItalia.it, 
su “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 pubblicato in 
GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: le soluzioni 
operative immediate per le PA” 

21- 22 Settembre 2011: Cosenza, Docente per conto di 
DirittoItalia.it. su “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-
bis del D.p.r. n. 327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 
98/2011 pubblicato in GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative immediate per le PA.”  

22- 23 Settembre 2011: Docente all‟interno del Master di II Livello 
sul Diritto dell‟Ambiente, c/o l‟Università degli Studi di Roma La 
Sapienza. Lezione in tema di espropri. 

23- 26 Settembre 2011: Napoli, Docente per conto di DirittoItalia.it. 
su : “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 pubblicato in 
GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: le soluzioni 
operative immediate per le PA.” 

24- 28 Settembre 2011: Perugia, Docente per conto di DirittoItalia.it. 
su: “La nuova legge regionale espropri dell'Umbria. Analisi della 
L.R. n. 7 del 22 Luglio 2011 e confronto con le recenti novità 
nazionali in tema di espropri”.  

25- 30 Settembre 2011: Milano, docente per conto Formel in corso 
su: “ La sanatoria delle procedure espropriative illegittime. 
Acquisizione immobili occupati senza titolo”.   

26- 6 ottobre 2011: Cagliari, Docente per conto di DirittoItalia.it. su : 
“Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
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327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 pubblicato in 
GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: le soluzioni 
operative immediate per le PA.” 

27- 12 Ottobre 2011: Pescara, Docente per conto di DirittoItalia.it. su 
: “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 pubblicato in 
GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: le soluzioni 
operative immediate per le PA.” 
 

28- 8 Novembre 2011: Potenza. Docente per conto di 
Formconsulting srl su : “Espropri: la nuova acquisizione coattiva 
nella P.A. e i nuovi criteri per le indennità delle aree non 
edificabili".  

29- 15 Novembre 2011: Messina. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis 
del D.p.r. n. 327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 
pubblicato in GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: 
le soluzioni operative immediate per le PA.” 

30- 22 Novembre 2011: Venezia-Mestre. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis 
del D.p.r. n. 327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 
pubblicato in GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: 
le soluzioni operative immediate per le PA.” 

31- 24 Novembre 2011: Genova. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis 
del D.p.r. n. 327/2001 introdotto dall'art. 34 del D.l. n. 98/2011 
pubblicato in GU il 6 luglio 2011 "disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria". L'illegittimità costituzionale dei VAM: 
le soluzioni operative immediate per le PA”.  

32- 29 Novembre 2011: Roma. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative per le PA. 

33- 2 Dicembre 2011: Bari. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative per le PA. 

34- 5 Dicembre 2011: Benevento. Docente per conto di 
Formconsulting srl su : “Espropri: la nuova acquisizione coattiva 
nella P.A. e i nuovi criteri per le indennità delle aree non 
edificabili". 

35- 6 Dicembre 2011: Perugia. Docente per conto Villa Umbra. Le 
novità nazionali e regionali in materia di espropri: dalla 
abrogazione dei VAM, al nuovo art.42-bis del D.p.r. n.327/01 alla 
L.R. n.7 del 22 Luglio 2011 

36- 13 Dicembre 2011: Ancona. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
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VAM: le soluzioni operative per le PA. 
37- 20 Dicembre 2011: Olbia. Docente per conto di DirittoItalia.it. 

Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative per le PA. 

 
ANNO 2012 
 

1- 23 Gennaio 2012: Montesilvano. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del 
D.p.r. n. 327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale 
dei VAM: le soluzioni operative per le PA. La sentenza n. 338 del 
22 dicembre 2011 Corte Costituzionale sulla verifica ICI. 

2- 30 Gennaio 2012: Palermo. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative per le PA. La sentenza n. 338 del 22 
dicembre 2011 Corte Costituzionale sulla verifica ICI. 

3- 17 Febbraio 2012: Catania. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative per le PA. La sentenza n. 338 del 22 
dicembre 2011 Corte Costituzionale sulla verifica ICI. 

4- 24 Febbraio 2012: Cosenza. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative per le PA. La sentenza n. 338 del 22 
dicembre 2011 Corte Costituzionale sulla verifica ICI. 

5- 9 Marzo 2012: Cosenza. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative per le PA. La sentenza n. 338 del 22 
dicembre 2011 Corte Costituzionale sulla verifica ICI. 

6- 23 Marzo 2012: Lecce. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 
327/01 come e se utilizzarlo. L'illegittimità costituzionale dei 
VAM: le soluzioni operative per le PA. La sentenza n. 338 del 22 
dicembre 2011 Corte Costituzionale sulla verifica ICI. 

7- 11 Aprile 2012: Bari. Docente per conto di DirittoItalia.it.. 
Immobili della PA: la problematica delle strade e delle aree di uso 
pubblico. Il tema delle acquisizioni, della manutenzione, della 
responsabilità per omessa custodia 

8- 17-18 Aprile 2012: Pisa. Docente per conto Reform srl – soc. in 
house della Provincia di Pisa. “L‟espropriazione per pubblica 
utilità”.  

9- 20 Aprile 2012: Napoli. Docente per conto di DirittoItalia.it. Il 
Contenzioso degli Enti Locali: aspetti generali ed applicazioni 
specifiche in materia espropriativa, urbanistica, ed edilizia. 

10- 27 Aprile 2012: Ancona. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Immobili della PA: la problematica delle strade e delle aree di uso 
pubblico. Il tema delle acquisizioni, della manutenzione, della 
responsabilità per omessa custodia.  
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11- 9 Maggio 2012: Padova. Seminario in house per il comune di 
Padova organizzato da Veneziastudi srl sul tema : “Il nuovo 
procedimento amministrativo e sue applicazioni”.  

12- 11 Maggio 2012: Cagliari. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Immobili della PA: la problematica delle strade e delle aree di uso 
pubblico. Il tema delle acquisizioni, della manutenzione, della 
responsabilità per omessa custodia. 
 

13- 18 Maggio 2012: Milano. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Immobili della PA: la problematica delle strade e delle aree di uso 
pubblico. Il tema delle acquisizioni, della manutenzione, della 
responsabilità per omessa custodia. 

14- 29 Maggio 2012: Roma. Docente per conto UNIPEGASO – 
università telematica pegaso sul tema espropri.  

15- 8 Giugno 2012: Montesilvano. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. Immobili della PA: la problematica delle strade e 
delle aree di uso pubblico. Il tema delle acquisizioni, della 
manutenzione, della responsabilità per omessa custodia. 

16- 14-15 Giugno 2012: Reggio Calabria. Docente per conto 
CoimIdea in corso in house per il Comune di Reggio Calabria sul 
tema espropri.  

17- 21 Giugno 2012: Roma. Docenza nel master di II livello sul 
diritto dell‟ambiente dell‟Università di Roma La Sapienza.  

18- 21 Giugno 2012: Roma. Relatore in convegno organizzato 
dall‟Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Comune di 
Roma sul tema: Valori agricoli medi e calcolo dell‟indennità di 
esproprio.  

19- 22 Giugno 2012: Napoli. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.. Le procedure 
espropriative legittime tra posizioni classiche e novità del governo 
Monti e le soluzioni possibili alle occupazioni illegittime. 

20- 5 Luglio 2012: Torino. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.. Le procedure 
espropriative legittime tra posizioni classiche e novità del governo 
Monti e le soluzioni possibili alle occupazioni illegittime.  

21- 12 Settembre 2012: Roma. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.. Le procedure 
espropriative legittime tra posizioni classiche e novità del governo 
Monti e le soluzioni possibili alle occupazioni illegittime. 

22- 26 Settembre 2012: Cagliari. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.. Le procedure 
espropriative legittime tra posizioni classiche e novità del governo 
Monti e le soluzioni possibili alle occupazioni illegittime. 

23- 12 Ottobre 2012: Bari. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.. Le procedure 
espropriative legittime tra posizioni classiche e novità del governo 
Monti e le soluzioni possibili alle occupazioni illegittime. 

24- 25 Ottobre 2012: Milano. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

25- 26 Ottobre 2012: Roma. Relatore in convegno Ordine Avvocati 
Roma. Il procedimento espropriativo: evoluzione legislativa e 
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giurisprudenziale.  
26- 21 Novembre 2012: Roma. Docente per conto di DirittoItalia.it. 

Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

27- 22 Novembre 2012: Ancona. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di 
procedure espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  
 

28- Novembre 2012: Palermo. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

29- 29 Novembre 2012: Valmontone. Presentazione libro: 
“L‟acquisizione e l‟utilizzo di immobili da parte della P.A.” edito 
Giuffrè.  

30- 17 Dicembre 2012: Nettuno. Presentazione libro: “L‟acquisizione 
e l‟utilizzo di immobili da parte della P.A.” edito Giuffrè. 

31- 19 Dicembre 2012: Bari. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

32- 20 Dicembre 2012: Udine. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

 
ANNO 2013 
 

1- 23 Gennaio 2013: Catania. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

2- 24 Gennaio 2013: Montesilvano. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di 
procedure espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

3- 30 Gennaio 2013: Torino. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

4- 31 Gennaio 2013: Cagliari. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

5- 6 Febbraio 2013: Milano. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Laboratorio pratico sugli espropri: simulazioni di procedure 
espropriative e di sanatorie di occupazioni illegittime.  

6- 13 Febbraio 2013: Perugia. Docente per conto di Villa Umbra. Le 
procedure legittime e quelle illegittime tra Testo Unico e L.R. /11. 
L‟atto di acquisizione ex art.42-bis del d.P.R. n.327/01 e le 
alternative possibili. Le indennità.  

7- 21 Marzo 2013: Udine. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Acquisizione, dismissione e valorizzazione di immobili dalla PA. 
Come cambia lo scenario alla luce delle diverse riforme del 
Governo Monti. Le ultime novità in vigore dal 1 gennaio 2013 
dopo il decreto sulla spending review.  

8- 22 Marzo 2013: Roma. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Acquisizione, dismissione e valorizzazione di immobili dalla PA. 
Come cambia lo scenario alla luce delle diverse riforme del 
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Governo Monti. Le ultime novità in vigore dal 1 gennaio 2013 
dopo il decreto sulla spending review. 

9- 23 Aprile 2013: Bari. Docente per conto di DirittoItalia.it. Nuovo 
laboratorio pratico sulle acquisizioni di immobili dalle PA. 
Espropri, occupazioni illegittime, acquisizioni particolari, 
acquisizioni immobili abusivi. L‟effetto della legge di stabilità 
2013.  
 

10- 30 Aprile 2013: Palermo. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
Nuovo laboratorio pratico sulle acquisizioni di immobili dalle PA. 
Espropri, occupazioni illegittime, acquisizioni particolari, 
acquisizioni immobili abusivi. L‟effetto della legge di stabilità 
2013.  

11- 30 Maggio 2013: Vibo Valentia. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. Le procedure espropriative legittime e quelle 
illegittime. Come incide la Legge di Stabilità 2013 sulle 
espropriazioni.  

12- 7 Giugno 2013: Napoli. Docente per conto di Dirittoitalia.it. Le 
procedure espropriative legittime e quelle illegittime. Come incide 
la Legge di Stabilità 2013 sulle espropriazioni. 

13- 11 Giugno 2013: Padova. Docente per conto di VeneziaStudi srl 
in corso presso il Comune di Padova sulla acquisizione di strada 
ed immobili pubblici al patrimonio delle PA.   

14- 27 Giugno 2013: Docenza nel master di II livello sul diritto 
dell‟ambiente dell‟Università di Roma La Sapienza. 

  
15- 10 Luglio 2013: Roma. Docente per conto di DirittoItalia.it. 

L'acquisizione di immobili e l'espropriazione. La legge di stabilità 
e l'interpretazione autentica della stessa. Le procedure acquisitive 
possibili nel biennio 2013-2014 

16- 18 Settembre 2013: Torino. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
L'espropriazione per pubblica utilità in Piemonte. L'impatto della 
nuova legge regionale 25 marzo 2013 n.3 e della legge di Stabilità 
2013 

17- 25 Settembre 2013: Montesilvano. Docente per conto di 
DirittoItalia.it. L'acquisizione e l'utilizzo degli immobili dalla PA 
alla luce degli ultimi decreti del Governo Letta.  

18- 18 Ottobre 2013: Roma. Docente e-learning per conto Giuffrè 
editore sul tema espropri.  

19- 22 Ottobre 2013: Perugia. Docente per conto di DirittoItalia.it.. 
L'impatto della nuova legge regionale Umbra 21.06.2013 n.12 
(Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia 
di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali") sulle 
procedure espropriative e sulla L.r. n.7/11. 

20- 25 Ottobre 2013: Bari. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
L'acquisizione e l'utilizzo degli immobili dalla PA alla luce degli 
ultimi decreti del Governo Letta.  

21- 31 Ottobre 2013: Milano. Docente per conto di DirittoItalia.it. 
L'acquisizione e l'utilizzo degli immobili dalla PA alla luce degli 
ultimi decreti del Governo Letta.  

22- 18 Novembre 2013. Benevento. Docente per conto 
Formconsulting: “Acquisizione ed utilizzo degli immobili da parte 
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della P.A. – Le procedure espropriative legittime ed illegittime: 
dalla teoria alla pratica – Le responsabilità dei Dirigenti, 
Dipendenti ed Amministratori per le occupazioni illegittime. 

23- 3 Dicembre 2013: Potenza. Docente per conto Formconsulting: 
“Acquisizione ed utilizzo degli immobili da parte della P.A. – Le 
procedure espropriative legittime ed illegittime: dalla teoria alla 
pratica – Le responsabilità dei Dirigenti, Dipendenti ed 
Amministratori per le occupazioni illegittime.” 

24- 5-6 Dicembre 2013: Docente per conto Comune di Anguillara 
Sabazia (RM) in tema di espropri ed acquisizioni immobili PA. 
 

 
ANNO 2014 
 

1. 24 Gennaio 2014: Docente per conto di Villa Umbra. “La L.r. 
n.7/2011 e le modifiche apportate dalla l.r. 12/13. L‟impatto sulle 
procedure espropriative.” 

2. 28 Febbraio 2014: Udine. Docente per conto di DirittoItalia.it 
“L'acquisizione e l'utilizzo degli immobili dalla PA alla luce degli 
ultimi decreti del Governo Letta. Le disposizioni in materia di 
immobili pubblici di cui al decreto Milleproroghe (D.L. n.151 del 
30.12.2013).” 

3. 9 Aprile 2014: Docente per conto di Villa Umbra. “Laboratorio 
pratico sugli espropri. Teoria e pratica degli espropri e delle 
occupazioni illegittime.” tenuto c/o Scuola di Amministrazione 
Pubblica Villa Umbra nel giorno 09.04.2014.  

4. 29 Aprile 2014: Ancona. Docente per conto di Dirittoitalia.it 
“L'acquisizione e l'utilizzo degli immobili dalla PA alla luce degli 
ultimi decreti del Governo Letta. Le disposizioni in materia di 
immobili pubblici di cui al decreto Milleproroghe (D.L. n.151 del 
30.12.2013).” 

5. 13 Maggio 2014. Pisa. Docente per conto Reform srl. 
“Acquisizione ed utilizzo di immobili dalla P.A. Lo strumento 
classico: gli espropri”.  

6. 29 Maggio 2014: Caserta. Docente per conto di Dirittoitalia.it 
“Case histories in materia di espropri, di occupazioni illegittime e 
di acquisizioni con strumenti alternativi. Esercitazione teorico - 
pratica.” 

7. 10 Giugno 2014. Pisa. Docente per conto Reform srl. 
“Acquisizione ed utilizzo di immobili dalla P.A. Gli strumenti 
alternativi agli espropri”. 

8. 4 Luglio 2014: Docenza nel master di II livello sul diritto 
dell‟ambiente dell‟Università di Roma La Sapienza. 

9. 18 Settembre 2014: Milano. Docente per conto di Dirittoitalia.it 
“Case histories in materia di espropri, di occupazioni illegittime e 
di acquisizioni con strumenti alternativi. Esercitazione teorico - 
pratica.” 

10. 30 Settembre 2014. Pisa. Docente per conto Reform. Gestione, 
dismissione e valorizzazione di immobili dalla PA alla luce delle 
ultime novità e del decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.2013 
n.151). Le responsabilità di dirigenti, funzionari ed amministratori 
della gestione del patrimonio immobiliare pubblico 
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11. 21 Ottobre 2014: Catanzaro. Docente per conto di Dirittoitalia.it 
“Case histories in materia di espropri, di occupazioni illegittime e 
di acquisizioni con strumenti alternativi. Esercitazione teorico - 
pratica.” 

12. 23-24 Ottobre 2014: Roma. Docente per conto CEIDA. 
“Espropri e sanatoria di occupazioni illegittime”. 
 

13. 17-18 Novembre 2014: Roma. Docente per conto CEIDA. 
“Soluzioni alternative agli espropri” 

14. 19 Novembre 2014: Milano. Docente per conto Formel 
“Espropri ed occupazioni illegittime alla luce del decreto sblocca 
Italia”.  

15. 21 Novembre 2014: Bologna. Docente per conto Dirittoitalia.it 
“ Espropri ed occupazioni illegittime tra decreto sblocca Italia e 
normativa regionale”.  

16. 25 Novembre 2014: Venezia. Docente per conto Formel 
“Espropri ed occupazioni illegittime alla luce del decreto sblocca 
Italia”. 

17. 28 Novembre 2014. Perugia. Docente per conto Villa Umbra 
“Espropri ed occupazioni illegittime alla luce del decreto sblocca 
Italia”. 

18. 17 Dicembre 2014. Lecce. Docente per conto di DirittoItalia.it 
Espropri ed occupazioni illegittime alla luce della Legge n. 164 del 
11/11/2014 (Sblocca Italia). Riferimenti Normativi Regionali 
 
 

ANNO 2015 
 
1. 22 Gennaio 2015. Napoli. Docente per conto di DirittoItalia.it 

Espropri ed occupazioni illegittime alla luce della Legge n. 164 del 
11/11/2014 (Sblocca Italia). 

2. 29 Gennaio 2015. Firenze. Docente per conto di DirittoItalia.it 
Espropri ed occupazioni illegittime alla luce della Legge n. 164 del 
11/11/2014 (Sblocca Italia). 

3. 26 Febbraio 2015. Bari. Docente per conto di DirittoItalia.it 
Espropri ed occupazioni illegittime alla luce della Legge n. 164 del 
11/11/2014 (Sblocca Italia). 

4. 24 Marzo 2015. Napoli. Docente per conto di Dirittoitalia.it. 
Espropri ed occupazioni illegittime.  

5. 26 Marzo 2015. Firenze. Docente per conto di Dirittoitalia.it. 
Espropri ed occupazioni illegittime. 

6. 29 Aprile 2015. Bari. Docente per conto Dirittoitalia.it Master 
espropri tenuto a BARI  

7. 07 Maggio 2015. Napoli. Docente per conto Dirittoitalia.it Master 
espropri    

8.  28 Maggio 2015. Firenze. Docente per conto Dirittoitalia.it Master 
espropri  

9. 18 Giugno 2015. Catania. Docente per conto Dirittoitalia.it Master 
espropri    

10. 25 Giugno 2015. Bari. Docente per conto Dirittoitalia.it Master 
espropri    

11. 17 luglio 2015. Università di Roma La Sapienza – docente nel corso 
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del Master Universitario di II Livello sul Diritto dell‟Ambiente.  
12. 15 settembre 2015: Milano. Corso in house presso Metropolitana 

Milanese SpA in materia di espropri, per conto Venezia Studi srl. 
13. 16 settembre 2015: Milano. Docente per conto Dirittoitalia.it. corso 

aggiornamento in materia di espropri 
14. 22 Settembre 2015: Firenze. Docente per conto Dirittoitalia.it. corso 

aggiornamento in materia di patrimonio immobiliare pubblico.  
 

15. 24 Settembre 2015: Bari. Docente per conto Dirittoitalia.it. corso 
aggiornamento in materia di patrimonio immobiliare pubblico. 

16. 5 Ottobre 2015: Perugia. Docente per conto Villa Umbra corso in 
materia di art. 42-bis testo unico espropri.  

17. 13 Ottobre 2015. Pisa. Docente per conto Reform corso in materia di 
espropri alla luce dello sblocca Italia.  

18. 15 Ottobre 2015: Pescara. Corso in house per conto Comune di 
Pescara, in materia di espropri. Organizzazione Dirittoitalia.  

19. 23 Ottobre 2015: Torino. Docenza nel corso del Master espropri per 
conto Dirittoitalia.  

20. 17 Novembre 2015: Milano. Docente per conto Dirittoitalia.it. corso 
aggiornamento in materia di occupazioni illegittime.  

21. 19 Novembre 2015: Docente per conto Reform corso in materia di 
occupazioni illegittime.  

22. 26 Novembre 2015: Torino. Docente per conto Dirittoitalia.it. corso 
aggiornamento in materia di occupazioni illegittime.  

23. 10 Dicembre 2015: Pisa. Docente per conto Reform corso in materia 
di patrimonio  

24. 11 Dicembre 2015: Napoli. Docente per conto di Dirittoitalia.it in 
corso in materia di strade.  
 

ANNO 2016 
 
1. 19 Febbraio 2016: Milano. Docente per conto Formel in materia di 

occupazioni illegittime.  
2. 15 Aprile 2016: Ariano Irpino. Relatore in convegno su occupazioni 

illegittime e responsabilità contabile 
3. 4 Maggio 2016: Roma. Docente per conto di Legislazione Tecnica su 

procedure espropriative.  
4. 5 Maggio 2016: Roma. Docente per conto Legislazione Tecnica su 

occupazioni illegittime e responsabilità erariale. 
5. 6-7 Luglio 2016: ADR Roma. Aeroporti di Roma.  Corso in house in 

materia di espropri 
6. 15 Luglio 2016: Metropolitane Milanesi. Milano. Corso in house in 

materia di espropri.  
7. 20-21 Luglio 2016: Roma. ADR Roma. Aeroporti di Roma. Corso in 

house in materia di espropri 
8. 15 Settembre 2016: La Sapienza Roma. Docenza nel master diritto 

ambiente.  
9. 6 Ottobre 2016: Roma. Docente per conto di Legislazione Tecnica su 

procedure espropriative.  
10. 7 Ottobre 2016: Roma. Docente per conto Legislazione Tecnica su 

occupazioni illegittime e responsabilità erariale. 
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ANNO 2017 
 
1. 31 Gennaio 2017: Bari. Docente per conto Dirittoitalia.it su 

occupazioni illegittime e responsabilità erariale. 
2. 22 Febbraio 2017: Napoli. Docente per conto Dirittoitalia.it su 

occupazioni illegittime e responsabilità erariale. 
 

3. 7 marzo 2017. Pisa. Docente per conto Reform su espropri e legge 
regionale in materia  

4. 24 Marzo 2017: Catania. Docente per conto Dirittoitalia su 
occupazioni illegittime.  

5. 28 Marzo 2017: Pisa. Docente per conto Reform sul tema occupazioni 
illegittime.  

6. 3-4 Aprile 2017: Roma. Docente per conto Legislazione Tecnica su 
gestione operativa espropri.  

7. 10 Aprile 2017: Perugia. Docente per Villa Umbra in materia di 
occupazioni illegittime e requisizioni a seguito del terremoto.  

8. 20 Aprile 2017: Pisa. Docente per Reform su case histories in materia 
di espropri ed occupazioni illegittime  

9. 27 Aprile 2017: Udine. Docente per Dirittoitalia.it in materia di 
occupazioni illegittime.  

10. 3 Maggio 2017: Roma. Docente per conto di Legislazione Tecnica in 
materia di patrimonio, dismissione e valorizzazione  

11. 9 Maggio 2017: Roma. Docente per conto di Legislazione Tecnica in 
materia di strade pubbliche e di uso pubblico.   

12. 22 Maggio 2017: Roma. Docente per conto Unindustrie Lazio – 
Sogesid – Corso espropri.  

13. 24 e 25 Maggio 2017. Roma. Docente per conto Ceida in materia di 
espropri e alternative.  

14. 8 Giugno 2017. Pisa. Docente per conto Reform. Tema delle strade.  
15. 12 Giugno 2017. Roma. Docente per conto Ceida sul tema patrimonio 

pubblico.  
16. 27 Giugno 2017. Pisa. Docente per conto Reform. Tema patrimonio 

pubblico.  
17. 8 Settembre 2017. Roma. Docente per conto Università Studi La 

Sapienza nel master universitario II livello. Lezione espropri.  
18. 26 Settembre 2017: Milano. Docente per conto Dirittoitalia.it. Le 

occupazioni illegittime.  
19. 11 e 12 Ottobre 2017: Roma. Docente per conto di Legislazione 

tecnica. Gestione operativa espropri per pubblica utilità.  
20. 25 Ottobre 2017: Lecce. Docente per conto Dirittoitalia.it. Le 

occupazioni illegittime.  
21. 21 Novembre 2017: Roma. Videocorso per conto Ceida sul tema 

Patrimonio Immobiliare pubblico.  
22. 20 Novembre 2017: Roma. Docente per conto di Legislazione 

Tecnica sul tema delle strade pubbliche e di uso pubblico.  
23. 23-24 Novembre 2017: Roma. Docente per conto CEIDA sul tema 

espropri.  
24. Dicembre 2017: Docente per conto CEIDA – modalità FAD sul tema 

patrimonio ed espropri.  
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ANNO 2018 
 

1. 23 Gennaio 2018: Docente per conto di Villa Umbra. – 1° 
giornata formativa in materia di espropri, su un percorso di 5 
giornate 

2. 26 gennaio 2018: Palermo. Docente per conto di DirittoItalia.it. – 
Occupazioni illegittime PA.  
 

3. 14 e 15 febbraio 2018: Roma. Docente per conto Legislazione 
Tecnica. Corso operativo su espropri ed occupazioni illegittime.  

4. 20 febbraio 2018: Perugia. Docente per conto di Villa Umbra - 2° 
giornata formativa in materia di espropri, su un percorso di 
giornate 

5. 22 febbraio 2018: Torino.  Docente per conto di DirittoItalia.it. – 
Occupazioni illegittime PA. 

6. 20 Marzo 2018. Docente per conto di Villa Umbra 3° giornata 
formativa in materia di espropri, su un percorso di 5 giornate 

7. 23 Marzo 2018. Milano. Docente corso espropri per Formel.  
8. 5 Aprile 2018. Venezia. Docente corso espropri per Formel.  
9. 10 Aprile 2018. Roma Università Tor Vergata. Progetto ACSEL 

Valore PA. Docente in materia patrimonio pubblico.  
10. 11-12-13 Aprile 2018. Roma. Docente CEIDA. Corso espropri, 

occupazioni illegittime e case histories.  
11. 16 Aprile 2018. Villa Umbra. Docenza in materia di strade.  
12. 17 Aprile 2018. Roma. Docenza per Legislazione Tecnica in 

materia di strade. 
13. 23 Aprile 2018. Bari. Docente per conto DirittoItalia.it in materia 

di occupazioni illegittime.  
14. 27 Aprile 2018. Napoli. Università Tor Vergata. Progetto ACSEL 

Valore PA. Docente in materia patrimonio pubblico 
15. 4 Maggio 2018. Bari. Università Tor Vergata. Progetto ACSEL 

Valore PA. Docente in materia patrimonio pubblico 
16. 9 Maggio 2018. SFEL Grosseto. Docente in giornata in materia di 

espropri.  
17. 10 Maggio 2018. CEIDA Roma. Docente in giornata in materia di 

strade.  
18. 11 Maggio 2018. CEIDA Roma. Docente in giornata in materia di 

patrimonio.  
19. 15 Maggio 2018. Rieti. Docente in giornata in materia di espropri, 

occupazioni illegittime e patrimonio per conto ACSEL.  
20. 22 Maggio 2018. Docente per Villa Umbra in materia di 

patrimonio pubblico.  
21. 23 Maggio 2018. Docente per conto SFEL Grosseto giornata in 

materia di occupazioni illegittime.  
22. 29 Maggio 2018. Docente corso in house per il Comune di 

Pinerolo (TO) in materia di strade.  
23. 7 giugno 2018. Milano. Docente per conto Formel. Occupazioni 

illegittime PA.  
24. 8 Giugno 2018. Venezia. Docente per conto Formel. Occupazioni 

illegittime PA. 
25. 11 Giugno 2018. Grosseto. Docente per conto SFEL Grosseto. 

Case histories in materia di espropri ed occupazioni illegittime. 
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26. 19 Giugno 2018. Milano. Docente per conto DirittoItalia.it. Corso 
in materia di strade ed aree di uso pubblico.  

27. 20 Giugno 2018. Torino. Docente per conto di Formel in materia 
di occupazioni illegittime.  

28. 27 Giugno 2018. Docente corso in house per conto Comune di 
Vecchiano (PI) in materia di espropri, occupazioni illegittime.  

29. 28 Giugno 2018. Roma. Docente per conto Legislazione Tecnica 
in materia di patrimonio pubblico.  

30. 29 giugno e 4 luglio 2018. Rieti. Docente per conto Acsel in 
master immobili pa.   

31. 20 settembre 2018: Rieti. . Docente per conto Acsel in master 
immobili pa.   

32. 21 settembre 2018. Roma. . Docente per conto Acsel in corso sul 
patrimonio pubblico.  

33. 21 settembre 2018. Roma. Docente per conto Università La 
Sapienza di Roma in master di II livello in diritto dell‟ambiente.  

34. 25 settembre 2018. Milano. Docente per conto di Formel in 
materia espropri.  

35. 9 ottobre 2018. Venezia. Docente per conto di Formel in materia 
espropri. 

36. 11 ottobre 2018. Rieti. Docente per conto Acsel Servizi in materia 
di strade.  

37. 18-19 ottobre 2018. Roma. Docente per conto Legislazione 
Tecnica in materia di espropri.  

38. 25 ottobre 2018. Roma. Docente per conto CEIDA in materia di 
strade di uso pubblico.  

39. 26 ottobre 2018. Roma. Docente per conto CEIDA in materia di 
patrimonio.  

40. 29 ottobre 2018. Roma. Docente in materia di strade per conto 
ACSEL Servizi.  

41. 31 ottobre 2018. Napoli. Docente per conto Dirittoitalia.it in 
materia di occupazioni illegittime ed abusive.  

42. 6 novembre 2018. Venezia. Docente per conto Formel in materia 
di occupazioni illegittime PA.  

43. 15 novembre 2018: Rieti. Docente per conto ACSEL Servizi in 
master immobili pa.  

44. 28 novembre 2018. Roma. Docente per conto Legislazione 
Tecnica corso patrimonio.  

45. 29 novembre 2018. Bari. Docente per conto Dirittoitalia.it. Corso 
strade.  

46. 10-11 dicembre 2018. Roma. Docente corso in house Italferr su 
espropri.  

47. 12 dicembre 2018. Roma. Docente per conto Legislazione 
Tecnica sul tema strade.  

48. 13 dicembre 2018. Roma. Docente per conto Ceida nel master 
immobili sequestra e confiscati alla Mafia.  

49. 17 dicembre 2018. Palermo. Docente per conto Sogesid in materia 
di espropri.   

 
 

Anno 2019  
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1. 1 febbraio 2019. Milano. Docente per conto di Formel in materia 
di espropri.  

2. 6 febbraio 2019. Pescara. Docente per conto di Dirittoitalia.it in 
materia di strade ed aree di uso pubblico.  

3. 26 Febbraio 2019. Udine. Docente per conto di Dirittoitalia.it in 
materia di strade.  

4. 15 Marzo 2019. Milano. Docente per conto Formel in materia di 
occupazioni illegittime.  

5. 29 Marzo 2019. Roma. Docente per conto di Formel in materia 
di occupazioni illegittime.  

6. 10 Maggio 2019. Roma. Docente per conto CEIDA in materia di 
patrimonio.  

7. 14-15 e 17 Maggio 2019. Roma. Docente per conto CEIDA in 
materia di espropri, occupazioni illegittime e casi pratici.  

8. 21 Maggio 2019. Mestre. Docente per conto Formel in materia di 
occupazioni illegittime.  

9. 24 Maggio 2019. Presso Provincia di Lucca, per conto PromoPA, 
docente in materia di patrimonio pubblico.  

10. 21 Maggio 2019. Catania. Docente per conto di Dirittoitalia.it in 
materia di occupazioni illegittime ed abusive.  

11. 27 Giugno 2019. Bari. Docente per conto di Opera Bari su 
procedure espropriative.  

12. 9 Settembre 2019. Perugia. Docente per conto di Villa Umbra in 
materia di espropri.  

13. 19 Settembre 2019. Roma. Docente per conto dell‟Università di 
Roma La Sapienza nel master diritto dell‟ambiente.  

14. 23 e 24 Settembre. Roma. Docente per conto di Legislazione 
Tecnica in materia di espropri ed occupazioni illegittime.  

15. 27 Settembre 2019. Bologna. Docente per conto Formel in 
materia di espropri.  

16. 5 Ottobre 2019. Cagliari. Relatore in convegno in materia di 
occupazioni illegittime organizzato dall‟ordine degli agronomi di 
Cagliari.  

17. 7-8 e 9 Ottobre 2019. Roma. Docente per conto Ceida in materia 
di espropri, occupazioni illegittime.  

18. 16 Ottobre 2019. Torino. Docente per conto Dirittoitalia.it in 
materia di strade.  

19. 6-7 Novembre 2019. Roma. Docente per conto Ceida in materia 
di strade e patrimonio.  

20. 22 Novembre 2019. Cagliari. Docente per conto Dirittoitalia.it in 
materia di occupazioni illegittime ed abusive.  

21. 27 Novembre 2019. Roma. Docente per conto Legislazione 
tecnica in materia di patrimonio.  

22. 28 Novembre 2019. Napoli. Docente per conto Dirittoitalia.it in 
materia di strade.  

23. 29 Novembre 2019. Venezia. Docente per conto Formel in 
materia di espropri.  

24. 10 Dicembre 2019. Trieste. Docente in house Comune di Trieste, 
per conto Dirittoitalia.it, in materia di occupazioni illegittime ed 
abusive 

25. 13 Dicembre 2019. Milano. Docente per conto Formel in materia 
di espropri.  
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Anno 2020:  
 
1. 7 febbraio 2020: Milano. Docente per conto Formel in materia di 
espropri.  
2. 11 febbraio 2020. Pescara. Docente per conto Dirittoitalia.it in 
materia di strade.  
3. 18 febbraio 2020. Bari. Docente per conto di Opera Bari in 
materia di espropri.  
4. 28 Febbraio 2020. Roma. Docente per conto di Legislazione 
Tecnica in materia di strade ed aree di uso pubblico.  
5. 20 Marzo 2020. Corso Webinar. Docente in materia di espropri 
per conto Formel.  
6. 14 aprile 2020. Corso Webinar. Docente per conto Legislazione 
Tecnica in materia di Covid 19 e procedimenti.  
7. 15 aprile 2020. Corso Webinar. Docente per conto Villa Umbra in 
materia di Covid 19 e  occupazioni illegittime.  
8. 22 aprile 2020. Corso Webinar. Docente in materia di occupazioni 
illegittime per conto Formel. 
9. 29 e 30 aprile 2020. Corso Webinar. Docente per conto 
Legislazione Tecnica in materia di espropri.  
10. 11 maggio 2020. Corso Webinar. Docente per conto 
DirittoItalia.it in materia di occupazioni illegittime.  
11. 19 giugno 2020: Corso Webinar. Docente per conto di 
Dirittoitalia.it in materia di strade.  
12. Dal 24 settembre al 10 dicembre 2020: 9 giornate per conto 
Diritto Amministrazioni in webinar. Master immobili PA. 
13. 16 ottobre 2020. Corso webinar per conto Formel, come gestire 
esproprio dalla A alla Z 
14. 23 ottobre 2020 Corso webinar per conto Formel sulle indennità 
di esproprio. 
15. 30 ottobre 2020 Corso webinar per conto Formel sulle 
occupazioni illegittime. 
16. 17 novembre 2020. Corso webinar per conto Formel residenziale 
per il Comune di Venezia sugli espropri. 
17. 25 novembre 2020. Corso webinar per conto Opera, in materia di 
strade ed aree di uso pubblico.  
18. 11 dicembre 2020. Corso webinare per conto Formel in materia di 
espropri.  
19. 14 dicembre 2020. Corso webinar per conto Opera in materia di 
patrimonio.  

 
Anno 2021:  
 

1. 13 gennaio 2021. Webinar in materia di patrimonio immobiliare 
pubblico per conto di Legislazione Tecnica.  
2. 19-21-26 gennaio 2021. Webinar per conto di Diritto 
Amministrazioni sulla gestione espropri per p.u. dedicato ai soli 
Consorzi di Bonifica.  
3. 22 gennaio 2021. Webinar in materia di patrimonio immobiliare 
pubblico per conto di Villa Umbra.  
4. 27 gennaio 2021. Webinar in materia di espropri per p.u. per conto 
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Formel.  
5. 9 febbraio 2021: Webinar in materia di patrimonio per conto 
Opera.  
6. 10 febbraio 2021: Webinar in materia di strade per conto di 
Legislazione Tecnica.  
7. 11 febbraio 2021: Webinar in materia di espropri per p.u. per conto 
Formel. 
8. 16-17 febbraio 2021: Webinar in materia di espropri per p.u. per 
conto di Legislazione Tecnica. 
9. 22 febbraio 2021: Webinar per conto Formel in materia di espropri 
per p.u.  
  

 
 

 

 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
 
Nel dicembre 2014 fonda e dirige il portale di informazioni giuridiche 
www.dirittoamministrazioni.it  
 
Da Giugno 2004 collaborazione continua con la rivista Nuova Rassegna 
della casa Editrice Noccioli, con una propria esclusiva Rubrica dal titolo 
SEAM risponde (rubrica mensile dal carattere teorico-pratico, con una 
parte dedicata alla elaborazione di testi scritti ed uno spazio dedicato alla 
risoluzione di casi pratici-quesiti dei lettori della Rivista).  
Da Giugno 2005 collaborazione continuativa con la rivista Prime Note. 
Da Maggio 2008 è condirettore della Rivista Giuridica “NUOVA 
RASSEGNA”  della casa ed. Noccioli. 
Da Dicembre 2008 è coordinatore, per la Rivista Nuova Rassegna, della 
Rubrica “Focus sugli espropri”.  
Collaborazione continuativa con i seguenti portali: 
www.ufficiopatrimonio.it, www.halleyinformatica.it; www.oggipa.it.  
 
 

LIBRI PUBBLICATI  
 

1- Libro edito Halley Editrice, titolo: “L’indennità di espropriazione nel 
Testo Unico”, Maggio 2006. Autore Marco Morelli.  

2- Libro edito Halley Editrice: “La pianificazione urbanistica. Dal piano 
regolatore generale ai piani attuativi”. Aprile 2007. Autore Marco 
Morelli.  

3- Libro edito Halley Editrice, “L’indennità di espropriazione nel Testo 
Unico. Aggiornato alla L.n.244/2007”. Dicembre 2008. Autore 
Marco Morelli. 

4- Libro edito Halley Editrice: “Modulistica ragionata sull’espropriazione per 
pubblica utilità” . Maggio 2010. Coautore Marco Morelli.   

5- Libro edito Giuffrè SpA Editore: “L’acquisizione e l’utilizzo di 
immobli da parte della PA. Dalll’espropriazione per p.u. alle alternative”. 
Luglio 2012. Autori Marco Morelli e Maurizio Borgo.   

6- Libro edito per Giuffrè SpA Editore: “I procedimenti edilizi”. Autori: 
Marco Morelli, Alberto Barbiero, Caterina Cordella.  

http://www.dirittoamministrazioni.it/
http://www.ufficiopatrimonio.it/
http://www.halleyinformatica.it/
http://www.oggipa.it/
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7- Libro edito 2018 Legislazione Tecnica: “Le occupazioni illegittime 
della pubblica amministrazione”.  

 
 

ARTICOLI PUBBLICATI  
 

ANNO 2004 
 

1- “L‟espropriazione per pubblica utilità tra passato e presente”, in 
Nuova Rassegna,  2004, n.15. 

2- “L‟espropriazione per pubblica utilità nel nuovo Testo Unico”, in 
Nuova Rassegna, 2004, n.16. 

3- “L‟espropriazione per pubblica utilità nel nuovo Testo Unico: la 
sottoposizione del bene al vincolo”, in Nuova Rassegna, 2004, n.20.  

4- In Nuova Rassegna, 2004, n.20, Risoluzione ai quesiti dei lettori 
della rivista, in tema di “ESPROPRIAZIONE: Indennità di 
esproprio – Decreto definitivo – Successiva maggiore valutazione 
– Conseguenze” . 

5- “L‟espropriazione per pubblica utilità nel nuovo Testo Unico: la 
dichiarazione di pubblica utilità”, in Nuova Rassegna 2004, n.23-24. 

 
ANNO 2005 
 

6- In Nuova Rassegna 2005, n.2, Risoluzione ai quesiti dei lettori della 
rivista, in tema di “OBBLIGAZIONI E CONTRATTI: Gara per 
affidamento impianti pubblicitari – Annullamento atti – 
Procedura da seguire” 

7- “L‟espropriazione per pubblica utilità nel nuovo Testo Unico. 
L‟indennità e la conclusione del procedimento”, in Nuova Rassegna 
2005, n.3.   

8- “Verso un nuovo procedimento amministrativo? Osservazioni a 
margine della Legge 11 Febbraio 2005 n.15”, in Nuova Rassegna 
2005, n.5. 

9- “La seconda fase della digitalizzazione nella pubblica 
amministrazione tra utopia e realtà”, in Nuova Rassegna 2005, n.10. 

10- “L‟associazionismo tra gli Enti Locali. Disciplina vigente e 
prospettive di riforma alla luce delle modifiche al D.lgs.18 Agosto 
2000 n.267”, in Nuova Rassegna, n.15/2005. 

11- “Nuovi limiti alla „ di principio ‟ alla discrezionalità 
dell‟amministrazione nell‟affidamento di incarichi di progettazione 
e direzione lavori sottosoglia”, in Appalti e Contratti.it - Rivista on-
line (MAGGIOLI Editore), copertina  31 Maggio 2005.  

12- “La seconda fase della digitalizzazione nella pubblica 
amministrazione tra utopia e realtà”, in Giustizia Amministrativa., 
Rivista di Diritto Pubblico,  n.5/2005 ( www.giustamm.it ).  

13- “La seconda fase della digitalizzazione nella pubblica 
amministrazione tra utopia e realtà”, in Prime Note, n.7/2005. 

14- “Nuovi limiti alla „ di principio ‟ alla discrezionalità 
dell‟amministrazione nell‟affidamento di incarichi di progettazione 
e direzione lavori sottosoglia”, in Giustizia Amministrativa, Rivista 
di Diritto Pubblico, n.5/2005 (www.giustamm.it). Articolo segnalato 
sul sito web www.segretarientilocali.it.  

http://www.giustiziaamministrativa/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustizia/
http://www.giustamm.it/
http://www.segretarientilocali.it/
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15- “Verso un nuovo procedimento amministrativo? Osservazioni a 
margine della Legge 11 Febbraio 2005 n.15”, in Prime Note 2005, 
n.7. 

 
16- “Nuove regole per affidare incarichi di progettazione e direzione 

lavori sottosoglia”, in Nuova Rassegna 2005, n.14. 
17- “L‟associazionismo tra gli Enti Locali. Disciplina vigente e 

prospettive di riforma alla luce delle modifiche al D.lgs.18 Agosto 
2000 n.267”, in Prime Note , n.7/2005. 

18- “La seconda fase della digitalizzazione nella pubblica 
amministrazione tra utopia e realtà “, in I contratti dello Stato e degli 
Enti Pubblici  (MAGGIOLI), n.3/2005. 

19- “Nuovi limiti alla „ di principio ‟ alla discrezionalità 
dell‟amministrazione nell‟affidamento di incarichi di progettazione 
e direzione lavori sottosoglia”, in Prime Note, n.7/2005. 

20- “Quale competenza sui piani di recupero?”, in www.giustamm.it, 
Settembre 2005  e Prime Note (approfondimento Zoom) 
n.11/2005. 

21- “I piani di recupero: inquadramento dell‟istituto” in 
www.ediltecniconline.com , copertina del 19/10/2005 

22- “Il procedimento di formazione dei piani di recupero”, in 
www.ediltecniconline.com , copertina 19/10/2005. 

23- “Approvazione dei piani di recupero: competenza di giunta o di 
consiglio?”, in www.ediltecnionline.com, copertina del 
19/10/2005. 

24- L‟interpretazione adeguatrice delle norme di legge e l‟extrema 
ratio del sindacato di costituzionalità”, in Nuova Rassegna n.19/20 
del 2005. 

25- “La Consulta riafferma l‟esigenza di un‟interpretazione 
adeguatrice delle norme prima dell‟incidente di costituzionalità. 
Breve commento all‟ordinanza n.250/2005”, in Prime Note 
n.10/2005. 

26- “Una lettura ragionata sull‟approvazione dei piani di recupero tra 
competenza di giunta e di consiglio”, in Nuova Rassegna 
n.22/2005. 

 
ANNO 2006 
 

27- “Il lungo sentiero del Codice degli Appalti”, in Nuova Rassegna 
n.6/2006. 

 
ANNO 2008 
 

28- Stralci della parte modulistica del libro “L‟indennità di 
espropriazione nel Testo Unico” (sono stati pubblicati sul sito 
internet www.esproprionline.it. 

29- “La storia infinita dei vincoli preordinati all‟esproprio. Nuovi 
approdi della giurisprudenza amministrativa”, in Strumentario Enti 
Locali, n.2/2008.   

30- “L‟adunanza plenaria del consiglio di stato ed i vincoli 
espropriativi. Note a margine della sentenza n.7 del 24 maggio 
2007”, in Gazzetta amministrativa dell‟ANCI Lazio n.1/08. Articolo 

http://www.giustamm.it/
http://www.ediltecniconline.com/
http://www.ediltecniconline.com/
http://www.ediltecnionline.com/
http://www.esproprionline.it/
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pubblicato anche dalla Soc. di consulenza e formazione Venezia 
Studi Srl.  

 
31 -“L‟appalto integrato nel Codice De Lise”, in Nuova Rassegna 
n.4/2008. 
32- “Il momento di apprezzamento del valore delle aree ai fini 

dell‟indennità di esproprio”, in www.esproprionline.it del 
05.06.2008. 

33- “L‟ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco”, in Strumentario 
Enti Locali, n.3/2008.  

34- “Aree edificabili ed agricole ai fini indennitari. L‟esempio delle 
aree industriali”, in Strumentario Enti Locali, n.5/2008 ed in 
Gazzetta Amministrativa ANCI Lazio n.1/2009.  

35- “Provvedimenti eccezionali ed urgenti: il caso delle ordinanze”, in 
Nuova Rassegna, n.13-14/2008.  

36- “Pesi e sub-pesi nell‟offerta economicamente più vantaggiosa”, in 
Nuova Rassegna, n.15/2008.  

37- “Il documento di valutazione dei rischi: dal D.L.vo n. 626/94 al 
D.L.vo n. 81/2008”, in Guida per gli operatori degli Enti Locali – 
Sicurezza sui luoghi di lavoro in Nuova Rassegna, n.16/2008.  

38- “Un esempio di come concludere una procedura espropriativa: gli 
adempimenti finali”, in Strumentario Enti Locali, n.10/2008.  

39- “Espropri: brevi riflessioni sulla situazione in atto”, in Nuova 
Rassegna n.23-24/2008, all‟interno della rubrica “Focus sugli espropri” 
ideata e diretta da Marco Morelli.  

 
ANNO 2009 
 

40- “La Corte di Cassazione sulla delega di funzioni in materia di 
esproprio”, in Nuova Rassegna n.2/2009, all‟interno della rubrica 
“Focus sugli espropri” ideata e diretta da Marco Morelli.  

41- “L‟occupazione acquisitiva all‟esame dei giudici amministrativi: 
nota alla sentenza n.220 del 15 gennaio 2009 del TAR Lazio – 
Roma”, in Nuova Rassegna n.3/2009, all‟interno della rubrica “Focus 
sugli espropri” ideata e diretta da Marco Morelli.  

42- “La marcatura a zona dell‟art. 43 da parte dei giudici 
amministrativi” in Nuova Rassegna n.5/2009, all‟interno della 
rubrica “Focus sugli espropri” ideata e diretta da Marco Morelli. 

43- “Le comunicazioni di massa nei procedimenti di esproprio”, in 
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