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DATI 
PERSONALI 

 

 

 

 

ATTIVITA’  

 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

ED INCARICHI 
RILEVANTI  

 

 

 
 Data e luogo di nascita: 18.04.1977, Rieti (RI)  
Studio : Via dei Gerani 8, 02100 Rieti (RI) (Tel e Fax 
0746/253091)  
Studio - Su app.: Via G. Vitelleschi 26, 00193 ROMA (RM)  
Indirizzo di posta elettronica: 
avvocato.marcomorelli@gmail.com  
Pec: marcomorelli@ordineavvocatiroma.org  
Cellulare 347/1456340  
 

 

 

Avvocato Cassazionista.  

Iscritto all‟ordine degli Avvocati di Roma. Ha superato, con votazione 
ottima, il corso concorso nazionale 2016 per l‟abilitazione all‟esercizio 
presso le giurisdizioni superiori con specializzazione nel diritto 
amministrativo.  

 

Fondatore, nell‟anno 2008, dello Studio Legale Morelli.  

Vanta un‟esperienza ormai quasi ventennale in materia di 
espropriazione per pubblica utilità.   

 

Fondatore, nell‟anno 2014, del portale telematico di informazione 
giuridica www.dirittoamministrazioni.it.  

 

Esercita attività professionale su tutto il territorio nazionale sia per 
privati che per pubbliche amministrazioni.  

 

Docente in corsi di formazione professionale per primari istituti ed 
autore di libri e pubblicazioni per riviste specializzate.   

 

Attività giudiziale e stragiudiziale per conto di enti pubblici, 
società e soggetti privati.  

 

Ha avuto collaborazioni, ciascuna per una durata superiore a 6 
mesi, in consulenza/assistenza/supporto al RUP, con Comune 
di Borghetto Santo Spirito, Provincia di Perugia, Comune di 
Melilli, Comune di Ariano Irpino, Comune di Montecompatri, 
Comune di Nettuno, Comune di Poggio Mirteto, ATO Pugliese.  

 

Anno 2020: incarichi professionali per conto di  

- 9 giudizi in Corte di Appello di Napoli (per conto del Comune 
di San Martino Valle Caudina – rg. 687/2020, 570/2020, 
978/2020, 569/2020, 633/2020, 906/2020, 937/2020, 
838/2020, 840/2020) 

mailto:avvocato.marcomorelli@gmail.com
mailto:marcomorelli@ordineavvocatiroma.org
http://www.dirittoamministrazioni.it/


 2 

- Incarico GAIA SpA – gestore del SII della Toscana: 
consulenza anno 2020  

- Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale: assistenza legale su 
piste di servizio in gestione CDM 

- Comune di Cittaducale: incarico per assistenza in giudizio 
Corte di Appello di Roma rg 3158/2019. Indennità di 
esproprio. Delibera GC n. 48/2020.  

- Autorità Idrica Pugliese – AIP – consulenza / assistenza 
annuale. Novembre 2020/novembre 2021.  

- Comune di Fiumicino: assistenza in procedimenti patrimoniale 
immobiliare pubblico.  

- Comune di Palestrina: Costituzione in giudizio Corte di 
Appello di Roma. Rg. 58/2020. In materia di RSA.  

- Comune di San Vito Romano: Costituzione in giudizio innanzi 
al TAR Lazio-Roma, in materia di silenzio inadempimento.  

- Comune di Castelnuovo di Berardenga: Costituzione in 
giudizio dinanzi la Corte di Cassazione per indennità ex art. 
42-bis TUE 

- Rinnovata convenzione per ulteriori 6 mesi a favore del 
Comune di Poggio Mirteto. Assistenza e consulenza in materia 
civile, penale, amministrativa e tributaria.  

- Comune di Poggio Mirteto. Commissione Tributaria di Rieti. 
Avviso di accertamento IMU. R.g. 12/2020.  

- RFI – Rete Ferroviaria Italiana. TAR Catania. R.g. 17/2020. 
Esecuzione di giudicato.  

- GAIA Srl – Gestore del Servizio Idrico Integrato della 
Toscana. Corte di Appello di Firenze. Opposizione alla stima 
dell‟indennità di esproprio ed occupazione. Rg. 2462/2019.  

- Comune di San Martino Valle Caudina. Opposizione 
all‟indennità ex art. 42-bis TUE. Corte di Appello di Napoli. 
Rg. 569/2020. 

- Consorzio di Bonifica Toscana 1 Nord. Opposizione 
all‟indennizzo ex art. 42-bis TUE. Corte di Appello di Firenze. 
Rg. 432/2020. 

- Comune di Cittaducale. Opposizione alla stima indennità 
esproprio. Corte di Appello di Roma.  

- Comune di Gallese. Ricorso monitorio per recupero somme 
verso gestore servizio pubblica utilità di telefonia.   

 

Anno 2019: incarichi professionali per conto di  

- Comune dei Ronchi dei Legionari. TAR Trieste. R.g. 67/2019. 
Determinazione n. 545/2019. Ordinanza sgombero.  

- Comune di Poggio Mirteto. TAR Lazio – Roma. Rg. 
n.298/2019. Deliberazione n. 4/2019. Impianto di antenne.  

- Comune di Amatrice. TAR Lazio – Roma. Rg. n. 10747/2019. 
Determinazione n. 73 del 9.8.2019. Permesso di costruire.  

- Unione dei Comuni della Bassa Sabina. TAR Lazio – Roma. 
Rg.13418/2019. Concessione apertura sede NCC. 
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Deliberazione n. 33 del 14.12.2019.  

- Comune di Poggio Mirteto. TAR Lazio – Roma. 
Rg.13418/2019. Concessione apertura sede NCC. 
Deliberazione GC n. 140 del 29.10.2019.  

- Comune di Anguillara Sabazia. TAR Lazio – Roma. 
Rg.14981/2019. Determinazione n. 506 del 12.12.2019. 
Ordinanza di demolizione.  

- Consorzio Bonifica Toscana Nord. Corte di Appello di 
Firenze. Rg. 563/2019. Decreto Presidente n.98 del 17.6.2019. 
Incarico non revocato. Indennità ex art. 42-bis TUE.  

- Comune di Poggio Mirteto. Corte di Appello di Roma. 
Rg.7610/2019. Deliberazione GC n. 155/2019. Somme dovute 
per cessione credito. Incarico non revocato.  

- Comune di Anguillara Sabazia. Tribunale di Civitavecchia. Rg. 
1651/2019. Determina n. 1217/2019. Risarcimento danni a 
seguito ATP.  

- Comune di Cave. Tribunale di Tivoli. Rg. 2844/2019. 
Deliberazione GC. n. 91 del 9.7.2019. Risarcimento danni 
oneri.  

- Comune di Ronchi dei Legionari. Tribunale di Gorizia. Rg. 
314/2019.  

- Aggiudicato appalto (valore € 200.000,00) per la gestione di 
procedure espropriative per conto EAV srl (Ente Autonomo 
Volturno) per realizzazione ex ferrovia Alifana nei Comuni di 
Alvignano, Caiazzo, Santa Maria Capua Venere, Macerata 
Campania e Teverola.    

- Comune di San Pier di Isonzo, gestione di procedura per 
occupazione illegittima di aree.  

- Comune di Poggio Mirteto. Cassazione r.g. 12219/19. In 
materia di espropri.   

- Incarico professionale per conto Comune di Fiamignano (RI) 
– gestione procedura ablativa.   

- Incarico professionale per conto del Comune di Civita 
Castellana (VT) su gestione – risoluzione di problematica 
ablativa.  

 

Anno 2018: incarichi professionali per conto di  

- Comune di Città di Castello: TAR 562/2018 Perugia. Ordine 
di demolizione. determinazione dirigenziale n. 1172 del 
28.11.2018. Incarico non revocato, pendente al TAR.  

- Comune di Anguillara Sabazia: incarico in materia di risarcimento 
danni per responsabilità extracontrattuale PA. Mediazione civile. 
Determinazione dirigenziale n.1591 del 04.12.2018. Incarico non 
revocato, pendente   

- Comune di Fara in Sabina (RI): TAR Roma r.g. 11783/2018. 
Determinazione dirigenziale n. 471 del 23.10.2018. Incarico 
non revocato, pendente al TAR. Silenzio inadempimento del 
Comune.  
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- Comune di Oriolo Romano: Trib. Civ. Viterbo r.g. 2494/2018. 
Risarcimento danni per legittimo affidamento leso di 
cooperativa edilizia. Deliberazione GC n. 130 del 22.11.2018. 
Incarico non revocato, pendente. 

- Consulenza- assistenza legale per conto della Provincia di 
Frosinone in materia di procedure ablative ed occupazioni 
senza titolo, individuazione di percorsi procedurali necessari 
per l‟ente per la salvaguardia posizioni acquisitive. 
Determinazione dirigenziale n. 4117 del 07.12.2018. Incarico 
completato e non revocato.   

- Consulenza-assistenza legale e normativa della durata di 1 
anno (novembre 2018 – novembre 2019) per conto ATO 
Pugliese su procedure acquisitive, espropri, occupazioni, 
rapporti con il gestore del servizio idrico integrato. Determina 
n. 189 RG del 8/11/2018) Incarico non revocato, pendente.  

- Aggiudicato appalto in convenzione per la durata di un biennio 
per conto del Comune di Poggio Mirteto (RI) per difesa in 
giudizio per conto ente nei giudizi di ogni ordine e grado in 
materia amministrativa, civile, tributaria e penale oltre 
assistenza stragiudiziale per le medesime materie. 
Determinazione n. 139 del 28.9.2018. Incarico non revocato, 
pendente 

- Comune di Ariano Irpino: TAR Salerno occupazione 
illegittima aree di privati: rg. 592/2018 (occupazione 
illegittima) – pendente. Deliberazione GC n.133 del 31.5.2018. 
Incarico non revocato, pendente al TAR.   

- Comune di San Martino di Valle Caudina: r.g. 465/2018 TAR 
Salerno (occupazione illegittima) – pendente. G.C. n.68 del 
30.5.2018 nonché determinazione del responsabile del servizio 
n.297 del 13.6.2018. Incarico non revocato, pendente al TAR.   

- Comune di San Martino di Valle Caudina: r.g. 466/2018 TAR 
Salerno (occupazione illegittima) – pendente. delibera di G.C. 
n.68 del 30.5.2018 determinazione del responsabile del servizio 
n.297 del 13.6.2018. Incarico non revocato, pendente al TAR.   

- Comune di San Martino di Valle Caudina: r.g. 468/2018 TAR 
Salerno (occupazione illegittima) – pendente. delibera di G.C. 
n.68 del 30.5.2018 determinazione del responsabile del servizio 
n.297 del 13.6.2018. Incarico non revocato, pendente al TAR.   

- Comune di San Martino di Valle Caudina: r.g. 834/2018 TAR 
Salerno (occupazione illegittima) – pendente. Delibera di G.C. 
n.68 del 30.5.2018 nonché determinazione del responsabile del 
servizio n.297 del 13.6.2018. Incarico non revocato, pendente al 
TAR.   

- Comune di San Martino di Valle Caudina: r.g. 1018/2018 TAR 
Salerno (occupazione illegittima) – pendente. Delibera di G.C. 
n.70 del 13.6.2018 nonché determinazione del responsabile del 
servizio n.297 del 13.6.2018. Incarico non revocato, pendente al 
TAR.   

- Comune di Nettuno: TAR Lazio – (Giudizio pendente in 
materia di piani 167 – risarcimento danni) – r.g. 1535/2018. 
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Deliberazione GC n.33 del 1.2.2018. Incarico non revocato, 
pendente. 

- Comune di Cave – TAR Lazio r.g. 2794/2018 – in materia 
risarcitoria su oneri concessori pagati da società – pendente.  
Deliberazione GC n. 55 del 30.4.2018. Incarico non revocato, 
pendente. 

- Comune di Anguillara Sabazia. Incarico su procedura di 
mediazione civile in materia di finita locazione e risarcimento 
danni. Deliberazione GC n. 25 del 13.02.2018, conclusa senza la 
transazione.   

- Comune di Pinerolo (TO) – incarico per docenza in house in 
materia di strade pubbliche  

 

Anno 2017: incarichi professionali per conto di  

- GAL Terre di Pregio: n. 3 difese TAR Lazio (PENDENTI, 
VITTORIA FASI CAUTELARI) r.g. 598/17 – 299/17 – 
5546/16 – su finanziamenti europei – regionali  

- IACP Caserta: incarico professionale TAR NA (r.g. 4608/17 – 
pendente – occupazione illegittima aree da parte di altro ente 
pubblico). Determinazione dirigenziale n. 788 del 31.10.2017. 
Incarico non revocato, pendente.  

- Comune di Magliano Romano: Tribunale di Tivoli – appalti 
(giudizio pendente – appalto – richiesta pagamento di somme 
di denaro per eseguiti lavori da parte di impresa oltre azione di 
indebito arricchimento) r.g. 5126/17. Deliberazione GC n.45 
del 15.12.2017 e determinazione n. 171 del 18.12.2017. Incarico 
non revocato, pendente. 

- Comune di Anguillara Sabazia: ATP davanti al Tribunale 
Civitavecchia su risarcimento danni – finita locazione – 
rilascio - rg. 181/17. Determinazione dirigenziale n. 150 del 
14.02.2017. Concluso e non revocato.    

- Comune di Anguillara Sabazia: TAR Lazio Roma n. 2 giudizi 
in materia di ordinanze demolizione (pendente di cui 1 vinta in 
cautelare) r.g. 3656/17 e rg 3168/17. Determinazione 
dirigenziale n. 368 del 14.04.2017. Incarico pendente non 
revocato.  

- Comune di Ariano Irpino: TAR Napoli n. 1 difesa su 
occupazioni illegittime  (PENDENTE) rg. 459/17.  
Deliberazione n.23 del 02.02.2017. Incarico pendente e non 
revocato.   

- Comune di Lentate sul Seveso: n. 1 difesa inibitoria 373 CDA 
Milano (rigettata la istanza di inibitoria) rg. 1833/2014 – su 
reiterazione vincoli espropriativi. Deliberazione GC n.14 del 
30.01.2017. Incarico pendente e non revocato.   

- Comune di Castelnuovo di Berardenga (SI): incarico 
professionale Corte Appello Firenze rg. 1748/16 (pendente) – 
su art. 42-bis TU espropri. Determinazione n. 7S/171 del 
20.12.2016. Incarico pendente e non revocato.   

- Comune di Ariano Irpino: incarico professionale dinanzi Corte 
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Appello di Napoli r.g. 1391/16 (VITTORIA) – occupazioni 
illegittime. Deliberazione GC n. 219 del 31.08.2016. Incarico 
pendente e non revocato.   

- Comune di Valmontone: incarico professionale dinanzi Tribunale 
di Velletri opposizione a ricusazione. Determinazione dirigenziale 
n.812 del 24.04.2017. Concluso con rigetto della domanda avversa 
di ricusazione. 

 

Anno 2016: incarichi professionali per conto 

- Attività stragiudiziale Provincia di Como per mezzo 
DirittoItalia.  

- Comune di Valmontone, attività giudiziale su opposizione a 
precetti e pignoramenti legati a procedure ablative (pendente – 
vittoria in fase inibitoria) r.g. 5925/16. Deliberazione GC n. 158 
del 12.07.2016. Incarico pendente e non revocato.   

- Comune di Valmontone, attività giudiziale dinanzi Corte di 
Cassazione, occupazione legittima indennità (valore di oltre 1 
milione di euro). Deliberazione GC n.60 del 04.04.2016 e 
determinazione dirigenziale n.611 del 13.04.2016. Concluso in 
transazione. Incarico non revocato.  

- Comune di Valmontone, attività giudiziale dinanzi TAR Lazio 
su occupazione illegittime. R.g. 4200/09 (vittoria). 
Deliberazione n.20 del 17.02.2016 e determinazione 
dirigenziale n. 305 del 23.02.2016. Incarico non revocato.   

- Comune di Valmontone: incarico professionale dinanzi 
Tribunale di Velletri – r.g. 6363/16– su appalto pubblico. 
determinazione dirigenziale n.2009 del 17.11.2016. Definito in 
transazione non revocato.    

- Comune di Valmontone: incarico professionale dinanzi TAR 
di Roma – r.g. 9903/16 (vittoria) risarcimento danni appalto 
pubblico. Determinazione dirigenziale n.1657 del28.09.2016 e 
deliberazione GC n.219 del 16.09.2016.    

- Comune di Civitavecchia, attività giudiziale dinanzi TAR Lazio 
(codice comportamento dipendenti) (pendente) r.g. 3891/16. 
Deliberazione GC n.40 del 07.04.2016 e determinazione 
dirigenziale n.598 del 08.04.2016.   Incarico non revocato.    

- Comune di Lissone (MB), attività giudiziale dinanzi TAR 
Milano (acquisizioni immobili) (pendente) r.g. 242/16.  
Deliberazione GC n. 104 del 06.04.2016. Incarico non revocato.  

- Comune di Valmontone, doppia assistenza in Corte di Appello 
Roma. Giudizio su usi civici. Giudizio su accertamento 
regolarità pagamento indennità esproprio. (una vittoria ed una 
pendente) r.g. 6556/16. Deliberazione GC n. 259 del 
27.10.2015 e determinazione n.100 del 22.01.2016. Incarico 
non revocato.   

- Comune di Ariano Irpino, assistenza giudiziale in Corte 
Appello Napoli r.g. 5755/15 (vittoria) – risarcimento danni 
occupazioni illegittime. Deliberazione GC n. 272 del 
12.11.2015. Incarico non revocato. Incarico non revocato.   
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- Comune di Ariano Irpino, assistenza giudiziale in Corte 
Appello Napoli r.g. 5898/15 (pendente) – occupazioni 
illegittime. Deliberazione GC n. 5 del 19.01.2016 incarico non 
revocato.   

- Comune di Ariano Irpino, assistenza giudiziale in giudizi TAR 
Salerno (pendente) r.g. 1260/15 – occupazioni illegittime. 
Deliberazione GC n.247 del 28.10.2015. Incarico non 
revocato.    

- Comune di Ariano Irpino (AV), assistenza giudiziale in Corte 
Appello Napoli (vittoria) r.g. 1391/2016 – occupazioni 
illegittime. deliberazione GC n. 219 del 31.08.2016. Incarico 
non revocato.      

- Comune di Valmontone: Incarico per assistenza in Corte 
Appello di Roma su riacquisizione aree. r.g. 6674/2013 - 
Deliberazione GC n. 287 del 24.11.2015 e determinazione 
dirigenziale n.3 del 04.01.2016. Incarico non revocato.   

 

Anno 2015: incarichi professionali per conto  

- Pareri legali per conto di Comune di Vado Ligure, Provincia di 
Como (a mezzo servizio dirittoitalia.it) 

- Comune di Spoltore, assistenza per riacquisizione area. 
Determinazione dirigenziale 572 del 19/05/2015. Definita in 
transazione. Incarico non revocato.    

- Comune di Valmontone, assistenza giudizio Corte Appello 
Roma su azione inibitoria  (pendente) r.g. 6674/13 – recupero 
area. deliberazione GC n. 287 del 24.11.2015 e determinazione 
dirigenziale n.3 del 04.01.2016. Incarico non revocato.     

- Comune di Lainate: parere legale in materia di governo del 
territorio. richiesta protocollo n.9997/CL. 5.3/Fasc. 1/2013. 
Incarico non revocato. Ultimato.   

- Comune di Valmontone (RM), assistenza giudizio TAR su 
ordinanze demolizione (vittoria cautelare) r.g. 10876/15.  
deliberazione GC n. 228 del 29.09.2015 e determinazione 
dirigenziale n.1628 del 02.10.2015 . Incarico non revocato.   

- Comune di Civitavecchia (RM), assistenza giudizio TAR su 
impugnazione atti conferimento incarichi professionali 
(pendente) r.g. 6867/15 – regolamento incarichi. 
Determinazione dirigenziale n.1527 del 15.09.2015. Incarico 
pendente non revocato.  

- Comune di Civitavecchia /RM), assistenza giudizio TAR su 
impugnazione regolamento avvocati (pendente) r.g. 3178/15.  
Determinazione dirigenziale n.1527 del 15.09.2015. Incarico non 
revocato.  

- Comune di Cave, (assistenza giudiziale presso Tribunale di 
Tivoli) r.g. 6449/14 (vittoria) – risarcimento danni. 
Deliberazione n. 17 emessa dalla Giunta Comunale in data 
10.02.2015. Incarico non revocato.    

- Comune di Valmontone, (assistenza giudiziale Corte Appello 
di Roma) r.g. 6737/14 (vittoria). Opposizione ad esecuzione. 
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Determinazione del Dirigente Responsabile della Segreteria 
Generale, Dott.ssa Roberta Fusco, n. 334 del 03.03.2015. 
Incarico non revocato né rinunciato.  

- Comune di Valmontone (assistenza giudiziale TAR Lazio) 
(pendente) r.g. 13337/15 Determinazione di incarico del 
30.10.2015. Incarico non revocato.      

- Comune di Grottaferrata (assistenza giudiziale TAR Lazio) r.g. 
5826/15 (vittoria) – appalto pubblico risarcimento danni.  
determinazione dirigenziale n.338 del 29.05.2015.  Incarico non 
revocato.      

- Comune di Fiamignano (RI) (assistenza procedura 
asservimento ed espropriativa) Determinazione dirigenziale n° 
56 del 24/06/2015 e n° 57 del 24/06/2015. Incarico non 
revocato.       

- Comune di Anguillara Sabazia: incarico professionale davanti 
al TAR Lazio – Roma . (PERSA) rg. 9581/15 – silenzio 
inadempimento. Determinazione n. 1194 del 30.10.2015 del 
responsabile del Settore I. Incarico non revocato.      

- Comune di Valmontone: incarico professionale davanti a TAR 
Lazio r.g. 1575/2015. determinazione dirigenziale n.509 del 
26.03.2015 su scia a sanatoria. Determinazione n. 509 del 
26.03.2015 Incarico non revocato.        

 

Anno 2014: Incarichi professionali per conto dei seguenti enti:  

- Pareri legali per conto di Comune di Suelli, Comune di 
Lainate, Provincia di Como, Provincia di Pavia, Provincia di 
Massa Carrara (a mezzo servizio dirittoitalia.it)  

- Hydrowatt SpA, per assistenza per asservimento aree nel 
Comune di Posta (RI) strumentale a realizzazione di impianto 
di energia rinnovabile ex d.lgs. n.387/03;  

- Consorzio Colle Spina (Consiglio di Stato, giudizio in materia 
di espropri, acquisizioni immobili) (VITTORIA) 

- Azienda agricola Corsano: GDG Mediazione per risarcimento 
danni da occupazione illegittima strada   

- Ifit Sport Center: piano casa regione Lazio – mutamento 
destinazione uso immobili dismessi 

- Comune di Gela (PA) (assistenza procedura acquisizione aree 
palazzo di Giustizia – TAR Palermo); (pendente) rg. 2256/13 
Delibera di Giunta Municipale  n. 163 del 26.04.2013 delibera 
di G.C. n.448 del 17.12.2013. Incarico non revocato.  

- Comune di Anguillara Sabazia (RM) (TAR Lazio Roma – 
giudizio in materia di usi civici); (vittoria) r.g. 12029/13. 
Determinazione di n.1352 del 13.12.2013 . Incarico non revocato.     

- Comune di Anguillara Sabazia (RM) (TAR Lazio Roma – 
giudizi in materia di usi civici e governo territorio); (vittoria) 
r.g. 12594/13. deliberazione GC n.179 del 10.12.2013 nonchè 
determinazione n. 1352 del 16.12.2013.Incarico non revocato.    

- Comune di Anguillara Sabazia (RM) (TAR Lazio – giudizio in 
materia di finanziamenti regionali; (vittoria in fase cautelare) 
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rg. 7034/14 deliberazione GC n. del 29.05.2014 nonchè 
determinazione n. 428 del 06.05.2014. Incarico non revocato.    

- Comune di Melilli (SR) consulenza anno 2014/2015. 
Determinazione dirigenziale n. 54 del 28.05.2014. Incarico non 
revocato. Questioni aree PIP oltre acquisizioni immobili. 
Incarico non revocato.     

- Comune di Lentate sul Seveso (MI) (Corte Appello Milano, 
giudizio in materia di reiterazione vincoli); (persa) rg. 1833/14. 
Deliberazione GC n.112 del 04.08.2014 Incarico non revocato.    

- Comune di Valmontone (TAR Lazio – giudizio in materia di 
opere pubbliche) rg. 9597/14; deliberazione di G.C. n.180 del 
08.07.2014 e determinazione dirigenziale n.1183 del 
22.07.2014 Incarico non revocato.    

- Comune di Anguillara Sabazia (RM) (TRIB Civile di Roma, 
giudizio in materia di appalto opere pubbliche); (vittoria) rg. 
34016/14. Determinazione del Dirigente Responsabile del 
Contenzioso n. 943 del 10.09.2014 Incarico non revocato.    

- Comune di Montecompatri: incarico supporto al RUP. 
Determinazione dirigenziale n. 116 del 15.5.2014. Incarico non 
revocato.    

 

Anno 2013: Incarichi professionali per conto dei seguenti enti:  

- Pareri legali per conto di Comune di Magliano dei Marsi, 
Comune di Vado Ligure, Provincia di Como, Provincia di 
Massa Carrara (a mezzo servizio dirittoitalia.it)  

- Cooperativa Edilizia Beta: Corte Appello Palermo – 
opposizione stima indennità esproprio 

- Comunione Scalera: TAR Lazio risarcimento danni 
occupazione illegittima strada ed area privata 

- Azienda agricola Alpan: TAR Lazio, giudizio in materia di 
finanziamenti comunitari  

- Comune di Ariccia – assistenza legale / parere in materia 
immobili. Determinazione n.404 del 14.06.2013. Incarico non 
revocato.    

- Comune di Nettuno (RM): Tribunale di Velletri giudizio per 
rivendicazione immobile abusivo assegnato all‟asta; (pendente 
- sospeso) rg. 7673/13. Deliberazione GC n.179 del 20.11.2013. 
Incarico non revocato.    

- Comune di Anguillara Sabazia: TAR Lazio – giudizio in 
materia di usi civici rg. 12004/13 (pendente). Deliberazione 
GC n.178 del 10.12.2013 nonchè determinazione n. 1131 del 
12.12.2013. Incarico non revocato.    

- Comune di Cave (RM): TAR Lazio – giudizio in materia di 
demanio (vittoria) rg. 7776/13 delibera di G.C. n.164 del 
05.09.2013.  Incarico non revocato.     

- Comune di Grottaferrata (RM): TAR Lazio – giudizio in 
materia di patrimonio pubblico (vittoria) rg. 7486/13 
determinazione dirigenziale n.834 del 27.08.2013. Incarico non 
revocato.    
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- Comune di Nettuno (RM): TAR Lazio, giudizio in materia di 
demanio marittimo (vittoria) rg. 4706/13 Delibera di G.C. 
n.107 del 23.05.2013.  Incarico non revocato.    

- Comune di Nettuno (RM): Tribunale di Velletri r.g. 65/00 
opposizione ex art. 619 c.p.c.. immobile all‟asta pubblica 
(rigettato) Deliberazione GC n.123 del 05.10.2012. Incarico non 
revocato.    

- Comune di Spoltore (PE): Tribunale civile di Pescara, giudizio 
in materia di occupazione abusiva immobili (vittoria) rg. 
4030/13 decreto sindacale n.17 del 05.03.2013, determinazione 
del responsabile del settore I n.49 del 06.03.2013 Incarico non 
revocato.    

- Comune di Nettuno (RM): consulenza in materia di demanio, 
patrimonio ed acquisizione immobili, di cooperative edilizia ed 
edilizia residenziale pubblica. Deliberazione G.C. n.6 del 
17.01.2013. Incarico non revocato.    

- Comune di Valmontone (RM): TAR Lazio, giudizio in materia 
di ordinanza di demolizione (vittoria) rg. 3263/13 
Deliberazione commissariale n.29 del 19.03.2013 e 
Determinazione del responsabile del servizio n.1 del 
02.04.2013. Incarico non revocato.    

- Comune di Nicolosi: Giudizio arbitrale in materia di appalto 
opere pubbliche Giunta Comunale n.18 del 21.03.2013. 
(concluso) Incarico non revocato.    

- Comune di Nicolosi: Corte Appello Catania, opposizione 
stima (pendente) rg. 1730/12 deliberazione GC n.12 del 
07.03.2013. Incarico non revocato.    

- Comune di Nicolosi: Corte Appello Catania, opposizione 
stima (pendente) rg. 1729/12 deliberazione GC n.12 del 
07.03.2013. Incarico non revocato.    

- Comune di Grottaferrata (RM): Tribunale civile di Velletri, 
giudizio in materia di occupazioni abusive (vittoria) rg. 
400344/12 deliberazione GC n° 3 del  04/01/2013 e 
determinazione del responsabile del servizio AA. GG. n° 84 
del 21/01/2013 

- Comune di Spoltore: mediazione arbitrale in materia di 
usucapione. Decreto sindacale n.36 del 07.05.2013, 
determinazione del responsabile del settore I n.116 del 10.05.2013 
Incarico non revocato. Concluso positivamente.  

 

Anno 2012: Incarichi professionali per conto dei seguenti enti:  

- Pareri legali redatti per conto di : Comune di Monferrato, 
Comune di Castelvetrano, Provincia di Massa Carrara, 
Provincia di Pavia, Comune di Sesti Levante, Comune di 
Taggia, Comune di Spoleto (a mezzo servizio dirittoitalia.it) 

- Incarico docenza master di specializzazione all‟Università 
Telematica Pegaso (NA). 

- Responsabile del servizio “Casi e Quesiti Espropri“ e “Casi e 
quesiti Urbanistica ed Edilizia” per conto Dirittoitalia.it.  
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Pareristica verso diversi Comuni esproprianti.  

-  Comune di Nettuno (RM): TAR Lazio – demanio marittimo 
(vittoria) rg. 7047/12 deliberazione GC n.132 del 24.10.2012. 
Incarico non revocato.   

- Comune di Valmontone (RM): TAR Lazio – ordinanza di 
demolizione (vittoria) rg. 8217/12 deliberazione commissariale 
n.15 del 19.10.2012 nonchè determinazione n.130 del 
24.10.2012. Incarico non revocato.     

- Comune di Valmontone: incarico professionale davanti TAR 
Lazio – pendente rg. 5540/12 deliberazione di G.C. n.119 del 
03.07.2011 e determinazione dirigenziale n.89 del 09.07.2012. 
Incarico non revocato.    

 

Anno 2011: Incarichi professionali per conto dei seguenti enti:  

 

- Incarico professionale per conto Hydrowatt SpA, per 
assistenza per acquisizione area nel Comune di Posta (RI) 
strumentale a realizzazione di impianto di energia rinnovabile 
ex d.lgs. n.387/03.   

- Incarico professionale per conto Consorzio Industriale ed 
Artigianale San Cesareo, per cura e gestione diretta di 
procedura espropriativa in località Campo Gillaro-Faeta, in 
San Cesareo in piano particolareggiato in zona industriale.  

- Incarico professionale Consorzio San Cesareo: TAR Lazio, 
assistenza procedura espropriativa   

- Incarico professionale per conto Halley Consulenza. 
Consulente in materia di espropri e problematiche relative al 
governo del territorio.  

- Incarico professionale per conto Consorzio Colle Spina, per 
contenzioso in materia di espropri (TAR Lazio-Roma).  

- Incarico professionale per conto Comune di Nettuno (RM), 
assistenza e consulenza in materia di procedure governo 
territorio. Deliberazione GC n. 101 del 28.6.2011.  

- Incarico professionale per conto Comune di Cave (RM), 
Tribunale civile Palestrina, assistenza giudiziale. (vittoria) rg. 
301008/11 deliberazione GC n. 197 del 24.11.2011. Incarico 
non revocato.    

- Incarico professionale per conto Comune di Cittaducale (RI), 
TAR Lazio – Roma, assistenza giudiziale in materia edilizia. 
(avviso di perenzione) rg. 10637/11 delibera di G.C. n.178 del 
28.11.2011 

- Incarico professionale per conto Comune di Valmontone 
(RM), TAR Lazio – Roma, assistenza giudiziale in materia 
edilizia (ordinanza demolizione).(vittoria) rg. 8798/11 delibera 
di G.C. n.172 del 16.11.2011. Incarico non revocato.    

- Incarico professionale per conto Comune di Cave (RM), TAR 
Lazio – Roma, assistenza giudiziale in materia di procedure 
espropriative. (vittoria) rg. 8621/11 delibera GC n.177 del 
20.10.2011. Incarico non revocato.    
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- Incarico professionale per conto Comune di Cittaducale (RI), 
Corte Appello Roma, assistenza giudiziale in materia di 
procedure espropriative, opposizione alla stima. (vittoria 
parziale)  rg. 4793/11 delibera di G.C. n.141 del 16.09.2011. 
Incarico non revocato.      

- Incarico professionale per conto Comune di Cittaducale (RI), 
Corte Appello Roma, assistenza giudiziale in materia di 
procedure espropriative, opposizione alla stima. (vittoria) rg. 
4465/11 delibera di G.C. n.141 del 16.09.2011.  Incarico non 
revocato.    

- Incarico professionale per conto Comune di Narni (TR), 
assistenza e consulenza in materia di procedure espropriative.  

- Incarico professionale per conto Comune di Grottaferrata 
(RM), TAR Lazio – Roma, assistenza giudiziale in materia di 
procedure espropriative.) rg. 6347/11 delibera di G.C. n.130 
del 15.07.2011 (nonché determinazione del responsabile del 
servizio (settore B servizio 3°) n. 1112 del 09.08.2011. Incarico 
non revocato.    

- Incarico professionale per conto Comune di Nettuno (RM), 
assistenza e consulenza in materia di governo del territorio. 
deliberazione G.C. n.101 del 28.06.2011. deliberazione G.C. n.184 
del 30.11.2011. Incarico non revocato.    

- Incarico professionale per conto del Comune di Cave (RM) 
(Tribunale di Tivoli). Rg. 300112/11 (vittoria). Incarico non 
revocato.    

- Incarico professionale per conto della Provincia di Perugia 
(PG). Consulenza legale semestrale (luglio – dicembre 2010) in 
materia di espropri – governo del territorio e demanio. 
Incarico non revocato.    

- Incarico professionale per conto del Comune di Borghetto 
Santo Spirito (Savona). Consulenza legale annuale (anno 2010-
2011) in materia di espropri e governo del territorio. 
Determinazione dirigenziale n.13529/2010. Incarico non 
revocato.    

 

Anno 2010: Incarichi professionali per conto dei seguenti enti:  

- Consorzio Colle Spina: TAR Lazio – occupazioni illegittime 

-  Incarico professionale per conto Comune di Cave (RM) per 
contenzioso in materia di espropri (TAR Lazio-Roma). 
(vittoria)  rg. 2426/10 delibere di G.C. n.51 del 23.03.2010 e n. 
76 del 30.03.2010. Incarico non revocato.    

- Incarico professionale per conto Comune di Cave (RM) per 
contenzioso in materia risarcimento danni responsabilità 
extracontrattuale. deliberazione GC n. 204 del 19.10.2010 e 
determinazione del Responsabile del I Dipartimento n. 1035 
del 16.12.2010. Incarico non revocato.     

- Comune di Spoltore (PE): Tribunale civile di Pescara – 
usucapione e risarcimento danni (vittoria) rg. 2534/10 
deliberazioni GC n.120 del 08.06.2010 e 135 del 01.07.2010 e 
determine di affidamento di incarico n.35 del 14.06.2010 e 41 
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del 08.07.2010. Incarico non revocato.    

- Comune di Cittaducale (RI): TAR Lazio – occupazione piazza 
– dicatio ad patriam. rg. 7073/10 e delibera di G.C. n. 119 del 
12.07.2010 e determinazione n.79/SC del 20.07.2010. Incarico 
non revocato. Perento.  

 

Anno 2009: Incarichi professionali per conto dei seguenti enti:  

- Incarico professionale per conto Comune di Lentate sul 
Seveso (MI) per contenzioso materia di espropri reiterazione 
dei vincoli ablativi (Tribunale di Desio - Monza) (vittoria) rg. 
4970/09. Deliberazione GC n. 211 del 10.12.2009. Incarico 
non revocato.  

- Incarico professionale-consultivo per conto del Comune di 
Narni (TR), in materia di strade di uso pubblico. 
Determinazione dirigenziale n. 156 del 01.09.2009. Incarico 
non revocato.    

- Incarico professionale-consultivo, Comune di Cittaducale (RI) 
in materia di governo del territorio - TAR Lazio rg. 6167/07 
(vitoria) deliberazione di G.C. n.127 del 06.07.2007. Incarico non 
revocato.    

 

Anno 2007-2008: Incarichi professionali per conto dei seguenti enti:  

- Comune di Cave: assistenza legale in giudizio r.g. 731/08 Trib. 
Palestrina – transazione su risarcimento del danno da appalto 
di opere pubbliche. delibera di Giunta Comunale n. 213 del 16 
ottobre 2008. Incarico non revocato.    

- Incarico scientifico per conto Halley Ed., per aggiornamento 
volume “Indennità di esproprio nel Testo Unico”(autore 
Marco Morelli, anno 2006), alla luce delle modifiche della 
Legge Finanziaria 2008.  

- Collaborazione continuativa in Roma con lo Studio degli Avv. 
Michele De Cilla e Salvatore Napolitano. Studio professionale 
specializzato in appalti oo.pp. Attività giudiziale e 
stragiudiziale per primarie imprese nazionali ed enti pubblici, 
in campo amministrativo. 

 

Anno 2006: incarichi professionali 

- Incarico professionale di gestione di procedura espropriativa 
per conto del Consorzio Campoloniano II di Rieti. Area 
interessata all‟esproprio: zona artigianale Vazia.  

- Collaborazione con la Franchising Group Srl in Pisa, società 
operante nella consulenza d‟impresa.  

- Collaborazione con Studio Legale del Prof.Avv. A.Mirabelli 
Centurione (già Prof. c/o Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, facoltà di Giurisprudenza) in Roma. Studio Legale 
specializzato in diritto amministrativo.  

- Incarico scientifico. Elaborazione di libro-monografia per la 
Casa Editrice Halley su “La pianificazione urbanistica. Dal piano 
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regolatore generale ai piani attuativi”.  

 

- Agosto 2005: Compiuta consulenza per la gestione 
procedimentale di recupero patrimonio edilizio esistente (Piani 
di recupero). Mandante: Comune di Cittaducale (RI).  

- Maggio 2005: Incarico scientifico. Elaborazione di libro-
monografia per la Casa Editrice Halley, sul tema “L’indennità di 
espropriazione nel Testo Unico”. 

- Aprile 2005: Incarico professionale per la gestione di 
procedure espropriative e di gara di appalto di lavori pubblici 
(Mandante: Comune di Monte San Giovanni (RI)).    

- Agosto 2004: Incarico professionale per gestione di procedura 
espropriativa (Mandante: Consorzio ASI Rieti-Cittaducale 
(RI)).  

- Giugno 2004: Iniziata collaborazione con la rivista Nuova 
Rassegna della casa editrice Noccioli – Gestione di propria 
rubrica specifica (SEAM Risponde) sui maggiori temi del 
diritto amministrativo (espropri, appalti, servizi pubblici, 
personale, etc…). 

- Maggio 2004: Incarico professionale per la stesura di 
Regolamento Uffici e Servizi e l‟adeguamento dello Statuto 
Comunale (Mandante: Comune di Marcetelli (RI)). 

- Aprile 2004: Organizzatore e relatore  di seminario di studi, 
promosso dalla SEAM srl,  sul tema  “La nuova disciplina 
dell’espropriazione per pubblica utilità alla luce del T.U. 327/01 come 
modificato dal dlgs.302/02” rivolto ai dipendi di enti locali e 
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”. 
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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-
Antonino Cimellaro.   
30 giugno 2008, partecipazione al convegno “Il nuovo piano territoriale 
paesaggistico regionale: aspetti legali e ruolo dei comuni”, a cura ANCI 
Lazio.  
Novembre 2006: Abilitazione all‟esercizio della professione di Avvocato 
c/o la Corte di Appello di Roma.   
Settembre – Dicembre 2006: Corso di Formazione presso la 
Franchising Group, sulla consulenza giuridica di impresa.  
Maggio - Giugno 2005: Master in “Diritto e pratica dei Lavori Pubblici” 
presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali - CEIDA . Tesi di master sul tema : “L’affidamento di incarichi di 
progettazione e direzione lavori con particolare riferimento alla nuova disciplina degli 
incarichi sottosoglia”- Titolo conseguito: Diploma di Master – Votazione 
finale 60/60. 
Settembre 2003 - Dicembre 2003 : Corso di Specializzazione in materie 
giuridiche (Diritto civile – Diritto penale – Procedura civile – Procedura 
penale) in Roma presso Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica 
ed Economica – Direkta Mastermind.  
Settembre 2001-Giugno 2002 : Corso Galli di Aggiornamento in materie 
giuridiche (Diritto Amministrativo, Diritto Civile e Diritto Penale). 
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TITOLI E FORMAZIONE 
 
 
 
17 Maggio 2001: Laurea in Giurisprudenza (110/110) presso 
l'Università degli Studi di Roma  "La Sapienza" (Immatricolato 
nell‟A.A.1996/97; Laureato nell‟A.A. 1999/00 il 17 Maggio 2001). Tesi di 
laurea in Diritto Amministrativo: “Profili storici, natura giuridica e 
procedimento dell‟espropriazione per pubblica utilità”; relatore Prof. Avv. 
Franco Gaetano Scoca.  
Esami sostenuti: Filosofia del Diritto (30/30); Istituzioni di diritto 
romano (24/30); Istituzioni di diritto pubblico (26/30); Istituzioni di 
diritto privato (26/30); Economia Politica (25/30); Storia del diritto 
romano (29/30); Diritto ecclesiastico (30/30); Scienza delle finanze 
(27/30); Diritto costituzionale (30/30); Diritto commerciale (27/30); 
Diritto costituzionale comparato (30/30 e lode); Diritto civile I (24/30); 
Storia del diritto italiano biennale (28/30); Diritto penale biennale 
(30/30); Diritto processuale civile (26/30); Diritto internazionale (26/30); 
Sociologia del diritto (30/30); Diritto del lavoro (30/30); Diritto civile II 
(28/30); Diritto amministrativo biennale (30/30); Diritto delle comunità 
europee (30/30); Procedurale penale (27/30); Medicina legale e delle 
assicurazioni (30/30).  
 
1991–1996 - Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico 
"Carlo Jucci" di Rieti: votazione 55/60. 

2001-2005 - Partecipazione a convegni, workshop (Fiera di Milano - 
Risorse Comuni, Fiera di Roma - Forum PA, Fiera di Rimini – EuroPA). 
Giornate di studio e Seminari di aggiornamento sui temi del “Il 
trasferimento dei catasti ai Comuni: come superare le difficoltà e 
sviluppare strategie comuni”; “Strategie di Finanza locale: le opportunità 
della gestione integrata delle entrate”;  “Lo Sportello Unico delle attività 
produttive e lo Sportello dell‟Edilizia: specificità e modelli di 
integrazione”; “Leggi nazionali e regionali sui servizi pubblici locali” “La 
gestione dei servizi pubblici locali”, “La gestione delle entrate per gli enti 
locali”, “Il project financing”, “Le imprese alla svolta: le scelte gestionali e 
organizzative alla luce del nuovo diritto societario”, “La gestione integrata 
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delle risorse per la governance locale”.  

 

 

 

 

 

 

 

DOCENZE 

ed 

INTERVENTI COME RELATORE IN CONVEGNI e CORSI di 
FORMAZIONE 

 

 

ANNO 2004 

Febbraio 2004 – Relatore per seminario: “L’espropriazione per pubblica 
utilità nel T.U.”– Organizzatore ENFAP – Luogo : Comune di Lula 
(Sardegna) 

Aprile 2004- Relatore per seminario: “L’espropriazione per pubblica utilità del 
Testo Unico alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs.302/02” – 
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 
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“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.” 
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).  



 19 

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 
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 
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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 
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 
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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”. 

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 
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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.” 

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, 
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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. 
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 
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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 
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. 
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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.  

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.  



 26 

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 
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.  
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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 
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.   
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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 
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 
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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 

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 
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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 
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 
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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. 
 
 

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 
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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.  
 

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.  
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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. 
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 
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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  
 
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 
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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.  

 
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.  
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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.  

 

 

 

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.   

http://www.dirittoamministrazioni.it/
http://www.ufficiopatrimonio.it/
http://www.halleyinformatica.it/
http://www.oggipa.it/
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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.  

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. 

http://www.giustiziaamministrativa/
http://www.giustamm.it/
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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.  

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 

http://www.giustizia/
http://www.giustamm.it/
http://www.segretarientilocali.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.ediltecniconline.com/
http://www.ediltecniconline.com/
http://www.ediltecnionline.com/
http://www.esproprionline.it/
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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 
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 
Nuova Rassegna n.7-8/2009, all‟interno della rubrica “Focus sugli 
espropri” ideata e diretta da Marco Morelli ed anche “Le 
comunicazioni di massa nelle procedure espropriative”, in 
Gazzetta Amministrativa ANCI n.2/09.  

44- “La garanzia del contraddittorio con gli espropriati”, in 
Strumentario Enti Locali, n.5/09.  
 
ANNO 2010 

http://www.esproprionline.it/
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45- “Il Consiglio di Stato di nuovo sull‟obbligo specifico di 

motivazione dei provvedimenti di reiterazione dei vincoli scaduti. 
– Note a margine della sentenza n.91 del 13 gennaio 2010”, in 
Esproprionline.it del 01.02.2010  

46- “Espropri ed uso pubblico: le opzioni per la PA”, in Nuova 
Rassegna n.3/2010 all‟interno della rubrica “Focus sugli espropri” 
ideata e diretta da Marco Morelli ed in Esproprionline.it.  
 

47- “Provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 del D.P.R. n. 
327/2001. Note a margine della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. 
I, n. 817/2009”, in n.6/2010 Nuova Rassegna all‟interno della 
rubrica “Focus sugli espropri” ideata e diretta da Marco Morelli.  

48- “Il federalismo demaniale secondo le previsioni del D.lvo 
n.85/2010” in n.13-14/2010 Nuova Rassegna all‟interno della 
rubrica “Focus sugli espropri” ideata e diretta da Marco Morelli. 

49- “L‟art. 43 D.p.r. n. 327/01 non esiste più. Note a margine della 
sentenza n. 293/10 della Corte Costituzionale e prospettive di 
riforma.” in Lexitalia.it n.11/2010. 
 
ANNO 2011 
 

50- “Il vuoto normativo lasciato dall‟abrogazione dell‟art.43 D.p.r. 
n.327/01: l‟analisi della situazione in atto impone un immediato 
intervento legislativo”, in Lexitalia.it n.2/2011 e Ufficio Tecnico 
Maggioli n.2/2011.  

51- “Imposizione di servitù di aree agricole. Acrobazie logiche e 
giuridiche per il riconoscimento di un danno da onde 
elettromagnetiche”, in Diritto e Giurisprudenza agraria, 
alimentare e dell‟ambiente, n.4/2011. 

52- “Le picconate al Testo Unico sugli espropri: non sarà il caso di 
intervenire in via legislativa?”, in Lexitalia.it n.6/2011. 

53- “Il nuovo art. 42-bis del D.p.r. n. 327/01”, in Lexitalia.it n.7-
8/2011. 

54- “Art. 42 bis del D.p.r. n. 327/01: ma perché non un nuovo 
procedimento di esproprio?”, in Lexitalia.it n.10/2011.  

55- “Le garanzie partecipative degli espropriandi vanno assicurate 
anche negli espropri per la realizzazione di impianti di energia 
rinnovabile” in Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e 
dell‟ambiente, n.9/2011 

56- “Eppure ci sono voluti nove mesi per partorire il nuovo art.42-bis 
del D.p.r. n.327/01”, in Ufficio Tecnico Maggioli n.10/2011 
 
ANNO 2012 
 

57- “Occupazioni sine titulo: la riattivazione del procedimento 
espropriativo in sanatoria è una strada tracciata dal Consiglio di 
Stato”, in Lexitalia.it n.1/2012. 

58- “Il film (o telenovela?) delle occupazioni illegittime: non scritti 
ancora i titoli di coda”, in Lexitalia.it n.2/2012 

59- “Al di là dell‟emotività: il privato deve poter partecipare al 
procedimento diretto all‟emanazione di un‟ordinanza smaltimento 
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e rimozione rifiuti”, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, 
Alimentate e dell‟Ambiente n.1/12.  

60- “Art. 42-bis: quanti problemi”, in Lexitalia n.3/2012.  
61- “Usucapione si o usucapione no? Nota di commento della 

sentenza 5 luglio 2012 del TAR Palermo”, in Lexitalia n.7-8/2012.  
62- “L‟accessione invertita non esiste più: il Consiglio di Stato lo 

ribadisce di nuovo”, in halleyconsulenza.it.  
 

63- “L‟usucapione della PA? Obbligatoria se ne ricorrono i 
presupposti”, in halleyconsulenza.it.  

64- “Il lontano tramonto degli espropri”, in www.oggipa.it. 
65- “Le derivazione dall‟attività agricola e l‟estensione del giudicato” 

in Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell‟ambiente, 
n.3/2013. 

66- “Chi paga le imposte in caso di applicazione art.42-bis d.P.R. n. 327/01” 
in lexitalia n.12.13. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Roma, lì 22 dicembre 2020 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 
mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall‟art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell‟art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l‟Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere 
a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall‟Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al 
principio di pertinenza. 
 
 

IN FEDE : Avv. MARCO MORELLI 

http://www.oggipa.it/

