
Università degli Studi di Palermo

VALUTAZIONE COMPARA TIVA per la copertura di n. 1 posti di professore ordinario settore
scientifico-disciplinare IUS/10 Facoltà di Scienze Politiche D.R. n. 3302 del 2008 pubblicata nella
G.U., 43serie speciale, concorsi ed esami, n. 54 del Il luglio 2008

RELAZIONE FINALE

La commISSIOne giudicatrice della valutazione comparativa citata In epigrafe,
composta da:

- Prof. Fabio MERUSI (Presidente)
- Prof. Vincenzo CERULLI lRELLI (Componente)
- Prof. Guido CORSO (Componente)
- Prof. Enzo Maria MARENGHI (Componente)
- Prof. Sergio PERONGINI (Componente-Segretario)
ha svolto i suoi lavori nei giorni
I riunione: giorno 21 luglio 20 l Odalle ore 9 alle ore lO;
II riunione: giorno 15 ottobre 2010 dalle ore 15 alle ore 18;
111riunione: giorno 29 ottobre 2010 dalle ore 12 alle ore 14.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori

il 21 luglio 2010 e concludendoli il 29 ottobre 2010.
Nella prima riunione, tenutasi il 21 luglio 2010 in via telematica, previa

autorizzazione del Rettore, la Commissione ha proceduto all'elezione del Presidente
nella persona del Prof. Fabio Merusi e del Segretario nella persona del Prof. Sergio
Perongini. Presa visione dell' elenco dei candidati, tutti professori associati, ciascun
commissario ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., sia nei rapporti fra loro che in relazione a ciascuno dei
candidati.

La Commissione ha quindi formulato i criteri di valutazione dei candidati,
dando mandato al Segretario di trasmetterli all' Ateneo per la dovuta pubblicità; e ha
dato mandato al Presidente di chiedere al Rettore una proroga del termine per la
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conclusione dei lavori perché ragioni di salute relative ad uno dei Commissari hanno \
impedito alla Commissione di riunirsi e, quindi, di rispettare la scadenza indicata dal

.\-'

bando.
Nella seconda riunione, tenuta il 15 ottobre 2010, ha accertato che i candidati

da valutare sono: 1) Prof. Antonio BARONE; 2) Prof. Marina GIGANTE; 3) Prof.
Marco MAZZAMUTO; 4) Prof. Massimo OCCHIENA; 5) Prof. Giovanni Battista
VIRGA.

I commissari hanno quindi proceduto all'apertura dei plichi e all'esame dei
titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato.

Nella terza e ultima riunione, tenuta il 29 ottobre 2010, ciascun commissario
ha formulato il giudizio individuale e la Commissione ha formulato quello collegiale.
L'operazione è stata ripetuta per ciascun candidato.

Nessun giudizio è stato espresso sul candidato BARONE, che il 25 ottobre
2010 ha fatto pervenire la revoca della sua domanda di partecipazione al concorso.
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Sulla base della valutazione collegiale la Commissione ha espresso i giudizi
complessivi sui candidati e ha giudicato idonei i candidati Marco MAZZAMUTO e
Massimo OCCHIENA.

Il Prof. Guido CORSO, membro della presente Commissione, si impegna a
consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti dalle domande dei candidati
comprensivi di titoli e pubblicazioni, due copie dei verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su
ciascun candidato, e due copie della relazione riassuntiva dei lavori svolti) al
responsabile del Procedimento.

Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in plico chiuso, firmato da tutti
i componenti la Commissione sui lembi di chiusura, accompagnato da una lettera di
trasmissione a firma del Presidente della Commissione.

La seduta termina alle ore 14.
Roma, 29 ottobre 20 l O.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

/)

La Commissione /"

Prof. Guido CORSO
'. ~"'{. ~ /

...

Prof. Enzo Maria MAREN~ ,(( ~ i/~

Prof. Sergio PERONGINI
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Giovanni Virga è professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di

giurisprudenza dell'Università di Palermo; precedentemente, presso la Facoltà di giurisprudenza

dell 'Università di Bari. Ha svolto attività didattiche presso l'Università di Palermo e l'Università di

Bologna. E' fortemente impegnato nell'editoria giuridica mediante la direzione di riviste assai

diffuse, da ultimo, della l'ivista internet Lexitalia. il.

Presente una vasta produzione, che consta di numerosi articoli e di tre monografie, vertente

sia sulla parte generale del diritto amministrativo (procedimento e processo) sia sulla materia degli

appalti, nella quale spicca la monografia sulle modificazioni soggettive del 1990, che costituisce

significativo contributo alla complessa problematica. Anche i lavori sulla parte generale, tuttavia

fermi al 1998, denotano un'attitudine alla ricerca e ottima capacità sistematica.

Nel complesso, Virga si presenta come studioso di ottimo livello, al quale tuttavia manca
un'opera di recente elaborazione.
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Giovanni Battista Virga

Presenta tre monografie ed una serie composita di articoli

e note, pubblicati su riviste nazionali.

Ha insegnato Diritto Amministrativo nelle Università di

Bari e di Palermo.

Ha tenuto corsi presso la Scuola di Specializzazione in

Diritto Amministrativo e Scienza dell' Amministrazione

dell'Università di Bologna.

E' stato direttore e fondatore di Riviste giuridiche.

Delle monografie, la prima su "Le modificazioni

soggettive nell'appalto di opere pubbliche", Milano, 1990,

compie un' articolata riflessione sulla soggettività giuridica nei

procedimenti per l'appalto di opere pubbliche.

Si segnalano l'approfondimento per le vicende inerenti in

subappalto, il fallimento dell 'appaltatore, la morte e la

sopravvenuta incapacità dell' appaltatore, l'associazione

temporanea di imprese.

Conclude rilevando la difficile ricomposizione unitaria,

delle singole fatti specie, influenzata dall 'inesistenza di una regola

generale applicabile ai mutamenti soggettivi.

La monografia su "Attività istruttoria primaria e processo

amministrativo", Milano, 1991, rilegge, alla luce della normativa
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nuova sull' accesso, l'attività istruttoria riservata al privato Sia

rispetto al modulo procedimentale sia rispetto al modulo

processuale.

Fa coincidere i limiti del processo amministrativo,

nell' atteggiarsi dello stesso come processo a domanda originaria

di parte, nell'assenza di contraddittorio prima della fase di

merito.

Con la terza monografia su "La partecipazione al

procedimento amministrativo", in parte ritorna su temi già

esaminati nelle precedenti monografie, in parte coglie processi

evolutivi; si pensi alla configurazione degli interessi partecipativi

come species del genes "interesse legittimo".

Gli scritti del candidato si segnalano per vocazione alla

ricostruzione, non senza denotare per talune prospettazioni

soluzioni originali.

Va, peraltro, considerato che la produzione scientifica è

datata; mancano i segni ed i risultati ulteriori propri di una

continuità scientifica.
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opere pubbliche del 1990; una sull'attività istruttoria pnmana del processo

amministrativo del 1991 e un'altra sulla partecipazione al procedimento

amministrativo del 1998. Tutte sono edite da un editore speci alizzato 111

GIOVANNI VIRGA

Il candidato ha svolto a vano titolo attività didattica. Presenta un solo

titolo attestante attività di ricerca scientifica.

Presenta tre monografie, una sulle modificazioni soggettive nell'appalto di

pubblicazioni giuridiche e hanno avuto diffusione nella comunità scientifica. La prima

esamina tutti i casi di modificazioni soggettive negli appalti di opere pubbliche ne 1

tentativo di metterne in rilievo una ratio comune, la seconda costituisce una analitica

ricostruzione delle problematiche vigenti all'epoca della redazione del libro a

proposito dell'attività istruttoria nel processo amministrativo, la terza si riferisce

alle problematiche interpretati ve emerse subito dopo l'introduzione della legge sul

procedimento amministrativo. Si, tratta di lavori informati, redatti con chiarezza e con

qualche spunto di soluzione originale e comunque sempre esaustivamente

informati sull'argomento.

Presenta inoltre 5 pubblicazioni minori, nelle quali si riprendono o si trattano

per la prima volta temi trattati nelle monografie. Poiché il candidato mostra di aver

cessato da oltre un decennio ogni attività dì ricerca, risulta impossibile prenderlo in

considerazione ai fini del presente concorso. Ci si rammarica peraltro che il

promettente ingegno manifestato nei primi lavori non abbia più avuto sviluppi

sucCeSSiVI.
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Giovanni Virga

Presenta tre lavori monografici.

La prima, in ordine di tempo (1990) è dedicata alle modificazioni

soggettive nell'appalto di opere pubbliche.

Il secondo lavoro è intitolato "Attività istruttoria primaria e processo

amministrativo, Milano, 1991". Il lavoro instaura una interessante

correlazione fra l'istruttoria svolta nel corso del procedimento e quella da

sottoporre al giudicato amministrativo. Sia l'istruttoria primaria che quella

secondaria sono necessarie per la decisione. L'autore ravvisa nella

disciplina sull' accesso uno strumento pregevole per la raccolta del materiale

istruttorio, conducendo al superamento dell' impostazione tradizionale.

L'autore giunge a equiparare la posizione del ricorrente a quella

dell' attore nel processo civile.

La monografia su "La partecipazione al procedimento

amministrativo", Milano, 1998, costituisce una originale e interessante

elaborazione sulla partecipazione del privato al procedimento

amministrativo, nell' ambito della quale vengono affrontate problematiche

centrali del diritto amministrativo.

Il candidato, inoltre, ha insegnato Diritto Amministrativo nella

Università di Bari e insegna a Palermo. Inoltre, vanta insegnamenti presso

altre università, fra le quali vanno annoverati i corsi svolti presso la Scuola

di Specializzazione In Diritto Amministrativo e Scienza

dell' Amministrazione dell 'Università di Bologna.

G. Virga nell'ultimo decennio ha fondato e diretto alcune riviste.

Tuttavia, nell 'ultimo decennio non si registra la produzione di

pubblicazioni significative.

Tale fatto priva il candidato del requisito della continuità nella

produzione scientifica, che ne preclude l'ammissione alla valutazione

comparativa.
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GIOVANNI VIRGA

Professore associato di diritto amministrativo nella Facoltà di

giurisprudenza dell'Università di Palermo.

Dirige la rivista giuridica internet Lexitalia.it - Rivista di diritto pubblico.

Presenta tre lavori monografici.

Il primo, in ordine di tempo (1990) è dedicato alle modificazioni

soggettive nell' appalto di opere pubbliche; ed illustra in modo ordinato i casi in

cui, nel corso del rapporto, muta l'identità dell' appaltatore (cessione del

contratto, subappalto, fallimento e curatela, morte e sopravvenuta incapacità

etc.). Casi che, a giudizio dell' A., mettono in ombra il tradizionale aspetto

dell' intuitus personae.

Il secondo lavoro (Attività istruttoria primaria e processo amministrativo,

Milano, 1991) è dedicato all' istruttoria compiuta dal ricorrente per acquisire gli

elementi da sottoporre al giudicato amministrativo al quale compete l'istruttoria

secondaria che è talvolta necessaria per la decisione. La tesi dell'A. è che con la

normativa sull' accesso, contenuta nella L. 241/90, il privato viene fortemente

agevolato nella preparazione del materiale istruttorio sicché non trovano più

giustificazione certe qualificazioni benvenutiane (onere di un principio di prova,

metodo acquisitivo) che avevano un valore quando la posizione delle parti era

fortemente squilibrata. A giudizio dell' A., grava oggi sul ricorrente un vero e

proprio onere della prova, come nel processo civile.

Quanto alle modalità e ai tempi di acquisizione della prova (istruzione

secondaria) il Virga auspica l'introduzione nel processo amministrativo di

un'udienza istruttoria sulla scorta del c.d. modello di Stoccarda (anticipato da

quel Tribunale e poi accolto nella riforma del processo civile germanico avvenuta

nel 1977).

Il terzo lavoro (La partecipazione al procedimento amministrativo,

Milano, 1998) contiene esposizione ordinata delle norme sulla partecipazione del
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privato contenute nella L. 241; e affronta nell 'ultimo capitolo temi più generali

(natura degli interessi legittimi e loro classificazione).

Si tratta di uno studioso dotato di buona capacità sistematica e di chiarezza

espositiva, ed il secondo lavoro è ricco anche di spunti innovativi.

Anche se non ha presentato suoi contributi dell'ultimo decennio, il

candidato è meritevole di essere preso in considerazione ai fini del presente

concorso.



Massimo Occhiena è professore associato di diritto amministrativo presso l'Università

"Bocconi" di Milano.Ha svolto attività didattica mediante docenze, seminari, Master, corsi di

dottorato sia alla stessa Università "Bocconi" di Milano, sia in altre Università italiane ed estere. Ha

una ricchissima partecipazione a Convegni di Studio, nei quali più volte ha svolto il ruolo di

relatore. Collabora a Riviste di primaria importanza nell'ambito della dottrina giuridica.

Presenta una vastissima produzione scientifica che spazia in molteplici campi della scienza

del diritto amministrativo, con particolare attenzione alle problematiche del potere amministrativo e

del procedimento (cioè, alla disciplina generale dell'azione amministrativa). Su queste tematiche

verte il principale contributo di Occhiena, la monografia su "Situazioni giuridiche soggettive e

procedimento amministrativo" (2002), che costituisce una trattazione completa, assai argomentata,

ricca di riferimenti, forse un po' ridondante nella trattazione di problematiche ormai consolidate. Si

tratta comunque di uno dei migliori contributi da parte dei nostri più giovani studiosi alla parte

generale del diritto amministrativo.

Massimo Occhiena è uno studioso di ottimo livello, pienamente maturo.



Massimo Occhiena

E~ s1ato dottore di ricerca in diritto pubblico (Università di

Pavia) noncbé assegnista di diritto amministrativo (Università di

Torino), quindi ricercatore di diritto amministrativo presso

l'Università del Piemonte orientale.

E~ professore associato di diritto amministrativo presso

l'Università "Bocconi" di Milano dal 2004.

Presenta una produzione scientifica, per articoli e note a

sentenza, molto vasta e tre monografie.

Il lavoro di maggiore interesse scientifico è la monografia

su "Situazioni giuridiche soggettive e procedimento

amministrativo" .

Il candidato dimostra capacità critica e ricostruttiva,

rileggendo il fenomeno della partecipazione alla luce

dell'acquisita centralità del ruolo del privato nel procedimento

amministrativo.

L'analisi dell'evoluzione storico-giuridica, che assume

valori e contenuti della L. 241/90 a momento di riferimento, si

snoda nei capp. n e In.

Merita di essere segnalato il paragrafo 7 del capo n in

merito alle pretese procedimentali quali facoltà proprie

dell'interesse legittimo e la negazione di autonome situazioni

procedimentali.
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Così come merita segnalazione, in termini dommatica

unitaria, la costruzione condotta delle situazioni giuridiche

partecipative quali interessi procedimentali.

Favorevolmente rilevanti le argomentazioni prospettate, de

lure condendo, sugli strumenti alternativi di tutela delle

situazioni giuridiche partecipative e la proposta di un speciale

rimedio di tutela (riferito alle stesse situazioni giuridiche

partecipative ).

La monografia su "Il procedimento preliminare al giudizio

dinanzi alla Corte dei Conti", inerisce una fase di contestazione,

sinora poco analizzato, che il candidato rilegge con intenti

ricostruttivi offrendo più di una soluzione innovativa.

A sua volta nella monografia su "Le certificazioni

amministrative", si analizzano con intenti ricostruttivi, ben resi, i

profili fondanti della certificazione come categoria aperta.

Merita di essere preso nella più alta considerazione ai fini

del concorso.

L
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MASSIMO OCCHIENA

Il candidato ha svolto a vario titolo attività didattica. Presenta numerosi titoli

attestanti attività di ricerca scientifica e di apprendimento anche in organismi

scientifici di carattere non nazionale.

Presenta due monografie su situazioni giuridiche soggettive e procedimento

amministrativo edita nel 2002 e su il procedimento preliminare al giudizio dinanzi alla

Corte dei Conti del 2008, Entrambe le monografie sono edìte da editori specializzati e

hanno avuto ampia circolazione nella comunità scientifica.

La prima monografia si occupa delle situazioni giuridiche soggettive che

SI determinano nell'ambito, del procedimento amministrativo. Si tratta di una

analitica pressoché completa rassegna dì tutti i possibili riflessi soggettivi determinati

dalla legge sul procedimento amministrativo. Con spunti di originalità anche perché

la nuova disciplina del procedimento amministrativo aveva determinato, almeno

all'epoca in cui è stata redatta la monografia, problematiche completamente nuove.

La seconda monografia si riferisce ad un istituto dai caratteri del tutto originali

e finora non studiati dalla dottrina sotto il profilo dogmatico relativa alla fase in

contestazione che precede l'apertura vera e propria del giudizio di fronte alla Corte

dei Conti. Anche se non tutte le soluzioni proposte sotto il profilo esegetico

sembrano convincenti, il tentativo di sistemazione per la sua novità presenta tratti

innovativi,

Il candidato presenta altresì 37 articoli e 34 note a sentenza, lavori nei quali si

occupa di pressoché tutti gli aspetti del diritto amministrativo, sia sostanziale che

processuale, dimostrando piena conoscenza della materia, spesso con spunti

originali, come nel lavoro sulle certificazioni nei processi decisionali pubblici e nei

numerosi interventi dedicati alle novità via via introdotte nel processo

amministrati vo.

Per le dimostrate capacìtà di ricerca e di proposizione di soluzioni innovative il

candidato appare pienamente maturo per essere preso in considerazione ai fini della

determinazione dei due candidati da dichiarare idonei nel presente concorso.



Massimo Occhiena

Dottore di ricerca in diritto pubblico presso l'Università degli studi di

Pavia dal 1 luglio 1997. Assegnista di ricerca in diritto amministrativo,

Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, sede di

Alessandria. 1998-2000. Ricercatore di diritto amministrativo,

Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, 1 marzo 2001-31

marzo 2004. Professore associato di diritto amministrativo presso

l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, 1 aprile 2004.

Conferma nel ruolo di professore associato, novembre 2007

Il candidato vanta continuità didattica e scientifica. Presenta una attività

scientifica significativa, con alcune pregevoli monografie, incentrate

sulle tematiche del procedimento preliminare al giudizio dinanzi alla

Corte dei conti e del procedimento amministrativo in relazione alle

situazioni giuridiche soggettive prima e dopo la legge 241/1990. La sua

produzione scientifica comprende la partecipazione a volumi collettanei,

concernenti il Commento al Codice dei beni culturali e del paesaggio e il

Commentario al Testo unico sull'edilizia; saggi in riviste, con

approfondimento sistematico e concettuale delle tematiche

dell'ambiente, dell'edilizia, degli appalti di servizi, del diritto di accesso.

La produzione minore include numerosi lavori, con una collocazione

editoriale di prestigio e di effettiva diffusione all'interno della comunità

scientifica (Il Foro Italiano, Giurisprudenza Italiana, Rivista giuridica

dell 'Edilizia, Diritto processuale amministrativo, Diritto e società). Le

questioni affrontate sono diverse e interessanti: la responsabilità della

pubblica amministrazione, il diritto di accesso dopo il codice della

"privacy", i sistemi di autocertificazione, il riordino delle Irccs, le

offerte anomale negli appalti di servizi, l'autorizzazione paesaggistica,

la nozione di contro interessati nel processo amministrativo, l'incidenza

della semplificazione sul procedimento amministrativo.
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Il candidato ha pubblicato tre monografie: "I sistemi di certificazione tra

qualità e certezza", Egea, 2006; "Situazioni giuridiche soggettive e

procedimento amministrativo" 2002; "Il procedimento preliminare al

giudizio alla Corte dei Conti" 2008.

La prima monografia è dedicata alla completa disamina delle

certificazioni amministrative. L'indagine viene condotta a tutto campo.

L'autore esamina il tema delle certificazioni amministrative, e analizza

tutte le fattispecie di certificazioni (comprese le certificazioni antimafia)

e si sofferma anche sulle SOA. Il lavoro denota un' ottima conoscenza

della materia.

La seconda, di particolare pregIO, è la monografia: "Situazioni

giuridiche soggettive e procedimento amministrativo", Giuffré, 2002.

Il lavoro si articola in cinque capitoli. Nel primo capitolo l'autore SI

sofferma sulla evoluzione delle situazioni giuridiche soggettive nel

diritto amministrativo, anche alla luce della legge sul procedimento

amministrativo, n. 24111990. Il secondo e il terzo capitolo si sviluppano

con la teoria delle situazioni procedimentali prima e dopo la 1. n.

241/1990. L'indagine, poi, si sposta sulle "situazioni partecipative"tre

interessi legittimi e diritti soggettivi, con uno sguardo particolare alle

situazioni giuridiche soggettive del controinteressato sostanziale, dei

soggetti che dovevano ope legis e degli enti esponenziali di interessi

collettivi. L'autore conclude con uno l'analisi degli strumenti alternativi

di tutela delle situazioni giuridiche partecipati ve.

L'autore dimostra una profonda conoscenza della materia trattata e

un'ottima padronanza del diritto amministrativo. L'argomentare è logico

e serrato, l'impianto sistematico è coerente e gli argomenti risultano

sviluppati in maniera armonica.
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Questo lavoro Si lascia apprezzare per originalità e per

conseguiti.

risultati

La terza monografia ha per oggetto il procedimento preliminare al

giudizio dinanzi alla Corte dei Conti e si proietta verso la ricostruzione

di tutto il procedimento, partendo dalla fase istruttoria, passando per la

fase preordinata alla deduzione, fino a giungere alla conclusione

endoprocedimentale. L'analisi affronta profili teorici e profili

ricostruttivi del sistema vigente con particolare attenzione anche

ali 'interpretazione giurisprudenziale.

La ricerca denota, sicuramente, un' ampia conoscenza dell' argomento e

addiviene a un completo approfondimento delle problematiche esposte,

con tratti originali.

Deve formularsi un giudizio positivo di piena maturità scientifica del

candidato che ne consente l'ammissione alla valutazione comparativa.
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MASSIMO OCCHIENA

Nato a Torino il 3 luglio 1968, è professore associato nell'Università Luigi
Bocconi di Milano. Ha insegnato per affidamento diritto amministrativo e diritto
dell'ambiente nella Facoltà di Scienze Politiche del Piemonte Orientale, nel Master per
giuristi di impresa presso l'Università di Torino e nel Corso di perfezionamento in
diritto e politica dell'ambiente presso l'Università di Padova. Ha tenuto corsi di diritto
dell'ambiente nel Campus abroad de la Habana (Cuba), per conto dell'Università
Bocconi ed è stato visiting professor de derecho administrativo nella Universidad
Nacional de La Plata (Argentina). Relatore in convegni internazionali (Parigi, La Plata,
San Carlos de Bariloche), ha fatto parte del comitato esecutivo dell' AIDU ed è socio
fondatore de la Asociacion Italo - Argentina de Profesores de Derecho Administrativo.

Presenta due monografie, trenta sette saggi, articoli, commenti e voci
enciclopediche nonché alcune diecine di note e osservazioni a sentenze.

Il primo dei lavori monografici (Situazioni giuridiche soggettive e procedimento
amministrativo, Milano, 2002) affronta il tema delle situazioni partecipative nel
procedimento amministrativo, prima e dopo la L. 241/1990.

Dopo aver passato in rassegna, e criticato, le tesi che qualificano tali situazioni
come diritti soggettivi, distingue la posizione dei destinatari del provvedimento (e dei
controinteressati) da quella dei soggetti abilitati comunque a intervenire (art. 9): e
definisce la prima come situazione di interesse legittimo e la seconda come situazione di
interesse procedimentale. Le due situazioni non si distinguono, sec ondo l'A.,
nell'ambito del procedimento, perché accomunate dai medesimi poteri (art. lO): ma la
differenza emerge nel processo sia sul piano della legittimazione a ricorrere (che manca
nel secondo caso) sia sotto il profilo delle conseguenze della loro violazione (che genera
poteri di annullamento e pretese risarcitorie, nel primo caso, mere irregolarità nel
secondo caso).

Nel corso della lunga trattazione l'A. affronta con competenza temi di generali
come quello dell'interesse legittimo o della validità del provvedimento amministrativo.

La seconda monografia (Il procedimento preliminare al giudizio dinanzi alla
Corte dei Conti, Napoli, 2008) offre la prova che il candidato possiede capacità
esegetiche che integrano la vocazione teorica attestata dal primo e più impegnativo
lavoro monografico.

I contributi minori spaziano dal diritto urbanistico al diritto dell' ambiente ai beni
pubblici alle certificazioni private; e molte di essi riguardano il procedimento
amministrativo e il processo amministrativo.

Si tratta di uno studioso maturo che vanta una ricca esperienza didattica e
scientifica, impegnato anche sul fronte della organizzazione culturale della disciplina,
che merita di essere preso nella più alta considerazione ai fini del concorso.
-)
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Marco Mazzamuto è professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di

Scienze politiche dell 'Università di Palermo. Ha svolto attività didattica nell'ambito di corsi

complementari, seminari presso la stessa Università. Presenta una produzione scientifica assai ricca,

che denota una vastità di interessi nell' ambito della nostra disciplina e più in generale della scienza

del diritto veramente encomiabile.

Il volume sul riparto di giurisdizione del 2008 può essere considerato uno dei migliori

contributi su un tema ampiamente studiato in dottrina, che trova tuttavia nell' opera di Mazzamuto

una sistemazione realistica, nella quale gli aspetti di diritto sostanziale e quelli di diritto processuale

che emergono nell 'intricata questione del riparto, sono evidenziati con particolare vigore.

Meno convincente è l'altra monografia sulla riduzione della sfera pubblica che appare un

po' troppo dispersi va sui diversi temi toccati.

Nel complesso Mazzamuto appare un ottimo studioso, originale, pienamente maturo.



Marco Mazzamuto

E' professore associato di diritto amministrativo presso la

Facoltà di Scienze Politiche dell 'Università di Palermo.

Ha svolto attività didattica ulteriore in corsi specialistici e

semman.

Presenta 35 articoli, note a sentenza e due monografie.

La prima monografia del 2000 su "La riduzione della

sfera pubblica" dimostra il possesso di interessi culturali che

vanno oltre la dimensione giuridica e storicizzano il rapporto tra

diritto ed economia, tra diritto e mercato.

La seconda monografia su "Il riparto di giurisdizione",

del 2008, pur trattando un tema classico, esplorato dalla dottrina,

non gli impedisce di fornire capacità ricostruttive e testimonianze

di originalità.

Assume rilievo, nel senso indicato, la tesi proposta di un

criterio emergente nel sistema di riparto più ancorato al rapporto

ed al regime (di diritto pubblico) che alle situazioni giuridiche

soggettive.

Il giudizio complessivo su Mazzamuto è pienamente

positivo, trattandosi di studioso dotato di non comuni capacità

critiche e ricostruttive, che lo rendono meritevole di essere preso

nella più alta considerazione ai fini del concorso.



MARCO MAZZAM UTa

Il candidato ha svolto a vario titolo attività didattica e presenta titoli

comprovanti lo svolgimento di varie attività di ricerca.

I! candidato presenta due monografie, una su "la riduzione della sfera pubblica",

pubblicata nell'an-no 2000, e un'altra sopra "il riparto di giurisdizione" edita nel 2008,

Entrambe le pubblicazioni sono edite da case editrici specializzate nel settore e hanno

avuto ampia circolazione nell' ambiente scientifico.

Nella prima monografia il candidato illustra analiticamente il fenomeno della

riduzione della disciplina di diritto amministrativo di numerosi settori determinata

dalla privatizzazione di interi settori pubblici in pro' dell'avanzamento del mercato e a

causa della riduzione della spesa pubblica determinata dalla c.d. crisi fiscale dello

Stato. I! che permette all'autore di "fare i conti" anche con la dottrina italiana che: ha

inteso "rovesciare" il diritto amministrativo nell'ambito dei rapporti sociali. Le tesi

in proposito, qualche volta discutibili ed espresse con un eccesso di enfasi,

dimostrano peraltro vivacità intellettuale e capacità di introdurre qualche spunto di

innovazione nell'ambito della teoria giuridica riferita alle singole materie toccate dal

tema monografico.

La seconda monografia costituisce una appassionata difesa del riparto di

giurisdizione, ed in particolare della competenza giurisdizionale del giudice

amministrativo, condotto con vivacità di argomentazione anche se a tratti le opinioni

espresse appaiono eccessivamente schematiche e talvolta opinabili anche nel merito.

Il candidato presenta inoltre 35 articoli e 13 note a sentenza, lavori nei quali ha

occasione di affrontare, sempre con chiarezza e buona informazione, i più svariati

temi del diritto amministrativo oltre che di difendere, sempre appassionatamente,

le tesi prospettate nelle due monografie. Tali lavori minori dimostrano altresì la

continuità nella ricerca scientifica dagli anni '90 ai nostri giorni.

Per le dimostrate capacità di ricerca e di preposizione di soluzioni innovative

il candidato merita di essere preso in considerazione ai finì della determinazione dei

due candidati da considerare idonei nel presente concorso.



Marco Mazzamuto

M. Mazzamuto è' professore associato di diritto amministrativo presso

la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo. Al suo attivo

ha anche una attività didattica in corsi specialistici e seminari.

Il candidato vanta numerosi lavori su diversi temi del diritto

amministrativo: diritto di accesso, procedimento amministrativo, legalità

e proporzionalità, l'Autorità garante della concorrenza, tutela del segreto

e controinteressati, concessionari privati e evidenza pubblica, le

eccezioni all'obbligo di comunicazione, servizi pubblici, giurisdizione

esclusiva, dichiarazioni sostitutive, trasporto locale e obblighi di

serVIZIO, l raggruppamenti temporanei di impresa, amministrazione e

privato, responsabilità civile dell'amministrazione, ordine e sicurezza

pubblica, ripetizione dell'indebito, società miste locali, silenzio -

assenso, vigilanza privata.

Inoltre, vanta due monografie, una sulla riduzione della sfera pubblica

(2000) e l'altra sul riparto di giurisdizione.

Il lavoro più importante è sicuramente quello che ha a oggetto "Il riparto

di giurisdizione". L'autore ricostruisce, in maniera puntuale, il dibattito,

mai sopito, sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e

giudice ordinario nell' ordinamento vigente.

La ricerca denota un'ampia conoscenza dell'argomento e addiviene a un

completo approfondimento delle problematiche esposte. Il pregio del

lavoro è da ricercarsi nella originalità dell' impostazione e nella lettura

globale del tema trattato, premessa indispensabile per la successiva

analisi in chiave critica.



In definitiva, per l'esperienza didattica maturata, per la continuità

nell' attività di ricerca e per la produzione scientifica, deve formularsi un

giudizio positivo di ammissione alla valutazione comparativa.



MARCO MAZZAMUTO

Nato a Palermo il 12 novembre 1963, è professore associato di Diritto

amministrativo nella facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo.

Presenta due lavori monografici, trentacinque saggi e articoli distribuiti in un

arco di sedici anni (1992 - 2006) e tredici note a sentenze.

La riduzione della sfera pubblica (Torino, 2000), cui si intitola il primo lavoro

monografico, è, secondo l'A., una tendenza avviata dal diritto europeo e dai principi da

esso consacrati in tema di concorrenza e di mercato: principi che hanno avuto una

ricaduta negli ordinamenti interni con la liberalizzazione dei mercati, la semplificazione

dell'accesso al mercato, il ridimensionamento dei regimi concessori, la riduzione dei

sistemi autorizzati vi, il divieto di aiuti di Stato, la privatizzazione delle imprese

pubbliche, la soppressione delle regolazioni finalistiche (cap. IV). Questa analisi

costituisce lo sbocco, nel lavoro, di una approfondita riflessione su quella che l'A.

chiama la democrazia delle Danaidi, ossia del progressivo accesso di interessi

particolari alla tutela politica e la progressiva conversione di tutti i problemi sociali ed

economici in problemi statali e la conseguente in distinzione tra ambiti statali- politici e

ambiti sociali non politici. Si tratta di una dinamica ineluttabile delle democrazie e del

welfare state che può essere arginata e contrastata solo da una garanzia esterna, una

legge superiore che imbrigli il sistema politico in percorsi obbligati e nel contempo lo

affranchi almeno in parte dalla responsabilità nei confronti degli elettori. Le istituzioni

europee, proprio in ragione del c.d. deficit democratico, costituiscono un'espressione

istituzionale di questa linea di tendenza, che incoraggia politiche di riduzione della

spesa pubblica alle quali i governi degli Stati membri si assoggettano come Ulisse che si

fece legare per non cedere al canto delle sirene.

Il lavoro, originale e contro corrente, si segnala anche per la prima parte, dedicata

alle premesse filosofiche politiche su cui si radica il dibattito contemporaneo tra liberali

e non.

Il secondo lavoro monografico (Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto

amministrativo e del suo giudice, Napoli 2008) affronta un tema classico esplorato dalla

scienza amministrativistica italiana sin dalle sue origini. La conclusione cui perviene



l'A, dopo una ricognizione accurata della letteratura, è che il criterio di riparto non si

fonda sulle diverse situazioni soggettive o su un particolare regime della invalidità (il

c.d. modo della equiparazione) o su una particolare disciplina dell' efficacia del

provvedimento (la c.d. degradazione o il c.d. affievolimento del diritto soggettivo )ma,

puramente e semplicemente sull'esistenza o meno del provvedimento amministrativo.

Ciò finisce con l'ancorare il riparto alla natura del rapporto giuridico, e quindi al regime

(di diritto pubblico o di diritto privato) cui il rapporto viene sottoposto.

Del regime di diritto pubblico l'A mette in rilievo la valenza garantistica,

illustrando i principi che lo caratterizzano (legalità, rilievo giuridico della c.d. "sfera

interna" dell' amministrazione, efficacia invalidante della violazione di legge, generalità

della tutela costitutiva, ampiezza degli interessi che a tale tutela possono accedere). In

nome di questo valore l'A polemizza vivacemente contro la tendenza alla

privatizzazione dell'attività amministrativa, che viene ascritta ad una crescente

insensibilità alle ragioni di garanzia del soggetto privato.

Il lavoro è argomentato in modo efficace e originale (anche se l'A tende a

prospettare le sue conclusioni come un ritorno alle origini della scienza del diritto

amministrativo delle quali esalta l 'impostazione liberale); ed è espresso nel linguaggio

incisivo e cristallino che rendono gradevole e stimolante la lettura.

I lavori minori, fra i quali vanno segnalati i contributi sul procedimento

amministrativo, sui servizi pubblici, sulla ricerca scientifica (2006), sull' ordine pubblico

(1998 e 2006) e le numerose e spesso acute note a sentenza confermano la statura di uno

studioso, immune da complessi di inferiorità nei confronti della dottrina dominante,

capace di un pensiero autonomo ed originale, che ha dato e sicuramente continuerà a

dare apporti rilevanti alla dottrina del diritto pubblico.

Marco Mazzamuto è meritevole della massima considerazione al fini del

presente concorso.
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Marina Gigante è professore associato di diritto amministrativo e diritto delle

amministrazioni pubbliche interno e comunitario, presso la Facoltà di Scienze politiche

dell'Università di Sassari. Ha svolto attività didattiche presso l'Università di Roma Tre, presso

l'Università di Ancona e presso l'Università di Perugia.

Presenta una produzione ricca ed interessante, che spazia su diversi campi della nostra

disciplina, dalla tutela giurisdizionale, alla teoria delle norme, ai servizi pubblici. Il suo contributo

del 1988 sull' amministrazione della scuola, peraltro assai noto, è da considerare il miglior

contributo sul tema. I recenti contributi sul legittimo affidamento costituiscono un apporto

significativo alla complessa ternatica, che si evidenzia per la completezza dei riferimenti

giurisprudenziali nell' esperienza nazionale e in quella europea. L'autrice compie una sistemazione

della teoria dell' affidamento a fronte rispettivamente di aspettative nascenti da atto legittimo e da

atto illegittimo.

Si tratta di una studiosa di ottimo livello, meritevole della migliore considerazione.
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Marina Gigante

Ha svolto attività didattica presso l'Università di Roma

Tre, Ancona e Perugia ed è professore associato di diritto

amministrativo e diritto delle amministrazioni pubbliche interno

e comunitario presso la Facoltà di Scienze Politiche

dell 'Università di Sassari.

Presenta numerose pubblicazioni su temi di diversa

natura, con una predilezione per l'ordinamento scolastico.

Delle due monografie, quella su "L'amministrazione

della scuola" dà prova di capacità sistemica, con un approccio al

tema fortemente ispirato dai profili storico-istituzionali.

La seconda monografia su "Mutamento nella regolazione

dei rapporti giuridici e legittimo affidamento" si segnala per

alcuni spunti non privi di originalità, tutti concentrati nella

seconda parte della monografia.

Positivamente va giudicata l'analisi condotta sul

riconoscimento, m senso evolutivo, del pnnCipIO

dell'affidamento, ricostruito in un giudizio di relazione con i

principi della buona fede, della retro attività, dei rapporti giuridici

instaurati.

Merita di essere presa m considerazione al fini del

concorso.
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MARINA GIGANTE

La candidata ha svolto a vario titolo attività didattica e presenta alcuni titoli

atte stanti attività di ricerca.

Presenta due monografie, una sull'amministrazione della scuola pubblicata nel

lontano 1988 e una sui mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo

affidamento pubblicata nel 2008, Entrambe sono pubblicate da editori specializzati in

materia e hanno avuto pertanto circolazione nella comunità scientifica.

La prima monografia ha carattere espositivo della normativa all'epoca vigente

sull'amministrazione della scuola.

La seconda è, nella 'sostanza, una esposizione ragionata della giurisprudenza

della Corte di Giustizia Europea sulla tutela dell'affidamento nel diritto intertemporale.

L'applicazione dei principi enuc1eati dalla rassegna della giurisprudenza della Corte di

Giustizia nell'ordinamento nazionale, pur preannunciata, non è poi svolta se non per

cenni nella parte finale del lavoro.

La candidata presenta altresi altre lO pubblicazioni su temi diversi a

carattere prevalentemente espositivo.

Si ritiene che, allo stato, non possa, essere presa in considerazione ai fini di

un esame comparativo di un concorso di I fascia.



Marina Gigante

Merina Gigante si è laureata presso l'Università di Roma "La Sapienza"

nel 1974. Dal 1974 al 1980 è stata ricercatrice del Centro Studi della

Fondazione Adriano Olivetti. Nel 1982 è divenuta ricercatrice nel

raggruppamento scientifico-disciplinare Istituzioni di diritto pubblico

presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Ancona.

Ha svolto attività di ricerca e di insegnamento presso le Università di

Perugia e di Roma 3. Nel 2000 ha fatto parte della segreteria tecnica del

Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri. Dal 2002 è professore associato di

Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche

dell 'Università di Sassari. Il suo curriculum denota continuità scientifica

e didattica.

La candidata vanta numerose pubblicazioni, molte in tema di

ordinamento scolastico. Fra queste, appare opportuno richiamare:

Strutture gerarchiche dell'amministrazione scolastica e nuovi organi

collegiali, in Il Foro amministrativo faSC.12, 1974; Le leggi regionali

sugli asili nido, in Il Foro amministrativo, fasc.3; La contrattazione

collettiva e gli enti di ricerca, in Riv.trim.dir.pubbl. n. 4; Voce Norme

tecniche, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassase, Giuffrè,

2006; Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto: il caso delle

norme "armonizzate", in Riv.trim.dir.pubbl.comunitario n. 2, 1997;

Obblighi procedurali comunitari e attività degli Stati membri, in Giur.it.,

p. 910; Politica e amministrazione: un passo indietro della

giurisprudenza amministrativa sulla strada della distinzione delle

funzioni?, in Il Foro amministrativo Tar 2002, p. 1890; Lo status di

scuola paritaria: dalla parità delle scuole alla parità dei docenti?, in Il

Foro amministrativo Tar p. 1890; L'istruzione, in Trattato di diritto

amministrativo curato da S.Cassese, Giuffrè 2003; Norma tecnica in

Dizionario di diritto pubblico diretto da Sabino Cassese,Giuffrè, voLIV;
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Principio di laicità e giudice amministrativo In Giornale di diritto

amministrativo 2006 n. 8; I diritti delle donne nella Costituzione, Ed.

Scientifica 2007.

Inoltre, la produzione scientifica della candidata consta di due

monografie.

Nella prima monografia, "L'amministrazione della scuola", Padova,

Cedam, 1988, l'autrice parte dalle origini dell'intervento statale in

campo scolastico e ripercorre tutte le tappe delle trasformazioni storico -

sociali e delle modificazioni subite dal relativo ordinamento. Il testo si

chiude con una panoramica sulla pluralità dei modelli organizzativi In

ambito scolastico.

Il lavoro più interessate è sicuramente la monografia su i "Mutamenti

nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento", Giuffrè

Editore, 2008, il quale si articola in due parti: la prima consiste nella

ricostruzione "statica" della problematica in esame; la seconda ha

sicuramente un chiave più dinamica e critica. Il lavoro si apre con una

panoramica sul principio di affidamento nell' ordinamento comunitario e

nel diritto interno, con una maggiore attenzione alla giurisprudenza

comunitaria. La candidata affronta la tematica del progressivo

riconoscimento dell' operatività del principio di affidamento nel diritto

amministrativo a fronte di una presunta (e originaria) incompatibilità

con il sistema vigente. Si tratta, sicuramente, della parte più interessante

del lavoro.

Pmiendo, infatti, dalla concezione che il principio di buona fede della

pubblica amministrazione era incompatibile con la salvaguardia

dell'interesse pubblico, l'autrice ne tenta una ricostruzione critica. Si

passa poi all'analisi del principio di affidamento in chiave dinamica:

viene, infatti, affrontato il tema della correlazione tra affidamento e



retroattività e tra affidamento e rapporti giuridici in corso, per pOI

passare all'analisi dell' affidamento al di fuori della retroattività.

Il lavoro si chiude con un capitolo sull'affidamento correlato ad

aspettative nascenti da atto illegittimo e la tutela del legittimo

affidamento nel caso di annullamento d'ufficio.

In questa monografia, l'autrice dimostra una ottima conoscenza dei temi

trattati.

Deve formularsi un giudizio positivo di ammissione della candidata alla

valutazione comparativa.



MARINA GIGANTE

E' professore associato di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Scienze
Politiche dell 'Università di Sassari. Ha svolto in precedenza attività didattica e di
ricerca negli atenei di Ancona, di Perugia e nell'Università di Roma Tre

Dei due lavori monografici, il primo (Padova, 1988), dedicato
all' Amministrazione della Scuola, ricostruisce, con un taglio storico - giuridico, il
sistema scolastico italiano dall 'Unità ad oggi. Il lavoro più recente (Mutamento della
regolazione dei rapporto giuridici e legittimo affidamento, 2008) contiene un'indagine
sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia in una serie di ipotesi in cui, mutata la
disciplina giuridica (legislativa o amministrativa), viene frustrato l'affidamento del
privato che è parte di un rapporto di durata o per la retroattività delle nuove regole o
perché è comunque delusa l'aspettativa di stabilità della disciplina.

I lavori minori, distribuiti in un arco di tempo che va da dal 1974 al 2008, sono
pubblicati sulle più importanti riviste giuridiche e confermano il quadro di una studiosa
attenta e informata che merita di essere presa in considerazione ai fini del presente
concorso.
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Giudizio collettivo
MARCO MAZZAMUTO

Professore associato di diritto amministrativo nella Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Palermo ha svolto a vario titolo attività
didattica e presenta titoli comprovanti l'attività di ricerca.
Il primo dei lavori monografici (La riduzione della sfera pubblica, Torino,
2000) affronta il tema della ricaduta della crisi fiscale dello Stato e
dell'impatto crescente dei principi di diritto europeo in tema di concorrenza
e di mercato sugli istituti tipici del diritto amministrativo. Anche se esposte
talvolta con eccesso di enfasi, le tesi prospettate attestano vivacità
intellettuale e originalità di impostazione.
La seconda monografia (Il riparto di giurisdizione, Napoli, 2008)
costituisce una appassionata difesa della giurisdizione amministrativa e più
in generale del regime di diritto pubblico che offre al cittadino garanzie che
rischiano di venir ridotte dalla deriva verso la privatizzazione dell'azione
amministrativa.
L'opera si segnala come un ottimo contributo su un tema ampiamente
studiato in dottrina che evidenzia con particolare vigore i nessi tra gli
aspetti di diritto sostanziale e quelli di diritto processuale.
Gli scritti minori, che toccano gli argomenti più vari, confermano la qualità
di intelligenza e originalità dello studioso.

/'

V



Giudizio collettivo
MASSIMO OCCHIENA

E' professore associato di diritto amministrativo presso l'Università
"Bocconi" di Milano. Ha svolto una intensa attività didattica in atenei
italiani e stranieri. Vanta una ricca partecipazione a convegni di studio, nei
quali ha spesso svolto il ruolo di relatore. Collabora a riviste di primaria
importanza nell' ambito della dottrina giuridica.
Delle due monografie presentate (Situazioni giuridiche soggettive e
procedimento amministrativo, Milano, 2002; Il procedimento preliminare
dinanzi alla Corte dei Conti, Napoli, 2008) la prima prende in rassegna i
riflessi soggettivi della legge sul procedimento, con approccio originale
rispetto a quello corrente, almeno all'epoca dello scritto. Si tratta di un
contributo ricco, informato, tra i più interessanti fra quelli che i giovani
studiosi hanno dato alla parte generale del diritto amministrativo.
Il secondo lavoro, che prende in considerazione la fase della contestazione
dell'addebito che precede il giudizio di responsabilità amministrativa,
attesta capacità esegetiche che integrano la vocazione teorica espressa nel
primo contributo monografico.
I numerosi scritti minori (trentasette articoli e trentaquattro note a
sentenza), che toccano quasi tutti gli aspetti del diritto amministrativo, sia
sostanziale che processuale, confermano le qualità manifestate nei lavori
monografici.
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Giudizio collettivo
MARINA GIGANTE

Professore associato di diritto amministrativo nella Facoltà di Scienze politiche
dell 'Università di Sassari.
Presenta una produzione sostanzialmente limitata a due temi: la disciplina della
scuola e la tutela dell' affidamento attraverso un esame della giurisprudenza della
Corte di giustizia, con limitati riferimenti all'ordinamento italiano.
Con l'opinione contraria di uno dei commissari, la commissione ritiene che può
essere presa in considerazione per l'esame comparativo con gli altri candidati.
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Giudizio collettivo
GIOVANNI BATTISTA VIRGA

Professore associato di diritto amministrativo, ha insegnato per un triennio nella
Università di Bari e, poi, nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo,
II corso di laurea.
Vanta esperienze didattiche in scuole di specializzazione dell 'Università di Palermo e
di Bologna.
Dirige la rivista giuridica internet Lexitalia.it - Rivista di diritto pubblico.
I tre lavori monografici (Modificazioni soggettive dell' appalto di opere pubbliche,
1990; Attività istruttoria primaria e processo amministrativo, 1991; La partecipazione
al procedimento amministrativo, 1998), editi da Giuffrè, attestano una buona capacità
sistematica e si segnalano per la chiarezza dell' esposizione. Il secondo lavoro
contiene anche qualche interessante spunto innovativo rispetto all'impostazione,
all'epoca dominante, dell' istruttore nel processo amministrativo.
L'assenza di contributi scientifici nel decennio che precede il bando (anche i cinque
scritti minori sono anteriori al 1998) esclude quella continuità nell'attività di ricerca
che costituisce uno dei criteri di valutazione dei candidati.
La Commissione si rammarica che il promettente impegno manifestato nei primi
lavori non abbia avuto sviluppi successivi.
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