
                                                                                                                                                 

       

  CURRICULUM VITAE 

  Informazioni personali 

Andrea Luberti  

Consigliere della Corte dei conti  

  

 Nato a Roma il 18.XI. 1976  

 Coniugato 

 Residente in Roma (00136)  

 via San Tommaso d’Aquino,108                                                         

 Telefono: 366-62-86-349 

  e-mail: andrea.luberti@corteconti.it    
 

Cursus studiorum 

  

1994: Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 60/60 presso il Liceo Ginnasio “Dante Alighieri” in Roma; 

18 gennaio 1999: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma - Sapienza con tesi di laurea in diritto commerciale dal titolo 

“Gli swaps” (relatore Prof. Berardino Libonati) riportando la votazione di 110 e lode;   

9 settembre 2002: Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Roma;   

27 gennaio 2006 - 23 giugno 2006: Frequenza del Corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo, tenuto presso la 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti; 

A.a. 2006/07: Master in Diritto dei Servizi Pubblici presso la Libera Università Maria Ss. Assunta;  

8 aprile 2011: Conseguimento del titolo di dottore di ricerca presso l’Università Roma 3 - Scuola Dottorale Tullio Ascarelli con tesi dal 

titolo: “Le liberalizzazioni nel mercato assicurativo”; 

Summer School 2013: Frequenza e superamento del relativo esame di profitto del corso Introduction to International financial law and 

regulation presso la London School of Economics.  

 

Corsi frequentati: 

 

27 gennaio 2006: Incontro informativo, tenuto dal dott. Sandro Ferrari, sulla riassicurazione passiva (circolare 574/D);   

Giugno -  luglio 2006: Corso interno, tenuto dal Cons. Paolo Mormile, sul processo civile;   

22 febbraio 2008: Corso interno, tenuto dal dott. Fausto Parente, sulla direttiva Solvency II; 

7-9 maggio 2007: Corso di formazione, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, “Il risarcimento del danno nel 

nuovo Codice delle Assicurazioni; 

3-4-5 aprile 2008: III Congresso di aggiornamento forense, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense; 

17 aprile 2008: Convegno, organizzato dallo studio Clearly Gottlieb Steen Hamilton, “Il contratto di compravendita di partecipazioni”;     

27 marzo 2009: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal Prof. Raffaele 

Lener, “I contratti di distribuzione”; 

23 aprile 2009: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal Prof. Saverio 

Ruperto, “Gli atti con funzione transattiva”; 

21 maggio 2009: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal Prof. Guido Alpa, 

“L’unificazione del diritto contrattuale europeo”; 

17 giugno 2009: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal Prof. Francesco 

Macario, “Aspetti civilistici della cartolarizzazione dei crediti”; 

6 -10 luglio 2009: Corso in materia di Finanza Islamica presso la Durham University Summer School;  

24 settembre 2009: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal Prof. Maurizio 

Pinnarò, “La direzione e il coordinamento di società”; 

22 ottobre 2009: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal Prof. Giuseppe 

Conte, “La responsabilità sociale dell’impresa”; 

mailto:andrea.luberti@corteconti.it


30 novembre 2009: Convegno, organizzato presso l’ISVAP, tenuto dal Prof. Beniamino Caravita di Toritto sulle modifiche alla legge 

sul procedimento amministrativo; 

16 e 20 novembre 2009: Corso interno sulla Corporate governance nelle imprese di assicurazione; 

26 novembre 2009: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal Cons. Luciano 

Panzani, “Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito nella riforma delle procedure concorsuali”; 

21 gennaio 2010: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dalla Prof. ssa Albina 

Candian, “Il gruppo assicurativo”;   

16 - 17 febbraio 2010: Corso interno sull’utilizzo di Lotus Notes; 

3-4 marzo 2010: Seminario interno dell’ISVAP “Sanzioni dell’ISVAP: la giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali”; 

25 marzo 2010: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal Prof. Michele 

Desario, “I compensi degli amministratori nelle società bancarie e assicurative”.   

20 maggio 2010: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal prof. Antonio 

Gambaro, “La concorrenza tra gli ordinamenti”. 

23 settembre 2010: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal prof. Vincenzo 

Santoro, “L’abusivismo bancario, finanziario, assicurativo”;  

23 ottobre 2010: Convegno, organizzato presso l’ISVAP e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma, tenuto dal prof. Giorgio 

Costantino, “L’azione collettiva risarcitoria”; 

8 novembre 2010: Convegno, organizzato dal Servizio Consulenza legale della Banca d'Italia e accreditato dal Consiglio dell’Ordine di 

Roma, “La riforma dell'ordinamento forense. Osservazioni sui disegni di legge e loro impatto sulle avvocature degli enti pubblici"; 

9 novembre 2010: Corso interno, tenuto dal Cons. Roberto Giovagnoli, “La disciplina delle sanzioni amministrative”;  

15 ottobre - 19 novembre 2012: Corso, organizzato presso il TAR Lombardia dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti,    

“I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali”.  

 

Attività accademica:   

Collaborazione alla realizzazione della “Biblioteca di diritto dei consumi” con specifico riferimento alla sezione “Servizi Finanziari”  

del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Università Roma 3;  

16, 17 e 18 ottobre 2008: Partecipazione al Quarto Seminario Leonessano, workshop “La tutela della persona tra risarcimento e 

sanzione” con relazione dal titolo “Il risarcimento del danno nel Codice delle assicurazioni”; 

22,23 e 24 ottobre 2009: Partecipazione al Quinto Seminario Leonessano; 

14 marzo 2009: Partecipazione al convegno, organizzato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – comitato pari 

opportunità, “L’evoluzione della pari opportunità: azioni positive e prospettive”, con relazione dal titolo “Le differenza di genere nei 

rapporti contrattuali”;     

14,15 e 16 ottobre 2010: Partecipazione al Sesto Seminario Leonessano, presentando la propria tesi di dottorato. 

Esperienza professionale 

Funzioni svolte presso la Corte dei conti o su suo mandato 

21 settembre 2011: Nomina, con Decreto del Presidente della Repubblica, a Referendario a seguito del superamento del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, bandito con 

decreto del Presidente della Corte dei conti del 1 agosto 2008:   

 

24 ottobre 2011 - 14 marzo 2017: Assegnazione presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia.  

 

1 giugno 2015 -  31 maggio 2017: Assegnazione aggiuntiva presso la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo.  

Svolgimento, assieme a specifica task force, del controllo previsto dall’art. 11, comma 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 

convertito dalla legge 5 agosto 2015, n. 125 in materia di ricostruzione successiva al sisma del 6 aprile 2009.     

15 marzo 2017- Assegnazione presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria. 

Con ordine di servizio del 10 novembre 2017, è stato preposto al Servizio Massimario interno della Sezione giurisdizionale. 

Attiva e costante partecipazione alla massimazione e alla redazione di contributi per la Rivista della Corte dei conti.  

3 ottobre 2017 -  Assegnazione aggiuntiva presso il Servizio Massimario e Rivista.  

1 gennaio 2020- Assegnazione presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana. 



Attività svolta (senza soluzione di continuità) ex articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259: 

25 giugno 2013: Delegato sostituto al controllo dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane- ICE; 

2 febbraio 2016: Delegato sostituto al controllo dell’ENI s.p.a.;   

31 marzo 2017: Delegato al controllo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). 

 

 

Partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei conti 

9 gennaio 2014 - 9 gennaio 2017: Conferimento, su designazione del Consiglio di presidenza, a Presidente supplente del collegio 

sindacale della Ristrutturazioni elettriche (REL) s.p.a. in liquidazione; 

Partecipazione a riunioni e adunanze della Sezione delle Autonomie nelle date 15 settembre 2014, 3 novembre 2014, 24 novembre 

2014, 9 novembre 2015, 9 giugno 2016 e 18 luglio 2016;     

2 ottobre 2014: Designazione, con decreto n. 3 del Presidente f.f., quale componente del collegio di controllo sulle spese elettorali per 

la Regione Lombardia per l’anno successivo;  

7 luglio 2015: Designazione, con decreto n. 7 del Presidente, quale componente del collegio di controllo sulle spese elettorali per la 

Regione Abruzzo per l’anno successivo;  

 

Incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile  

Pratica legale compiuta presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Castellano in Roma, via M. Clementi , 70. 

Pratica notarile compiuta presso lo studio della dott.ssa Emma Anedda, in Roma, via G.B. Vico, 31. 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 6 Febbraio 2003. 

Ha esercitato la libera professione legale collaborando con lo studio legale dell’Avv. Antonio Cavacece, in Roma, Piazza Gondar, 11.  

Vincitore del concorso, indetto nel 2004 dall’Ordine degli Avvocati di Roma, per la selezione a Segretario della XXVII conferenza dei 

Giovani Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma.  

In tale veste:  

ha partecipato al Meeting Internazionale “Justitia 2005 “ tenutosi in Amsterdam, il 21-22 Aprile 2005; 

ha svolto attività relativa all’organizzazione ed al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni consiliari del gennaio 

2006; 

ha collaborato alla redazione della Rivista, edita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, “Temi Romana”. 

ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno “Giovani e Deontologia”, organizzato in data 28 aprile 2005 dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma; 

ha  preso parte, quale rappresentante dei giovani avvocati romani, all’Annual General Meeting  dell’European Young Bar Association, 

tenutosi in Edimburgo in data 21-23 aprile 2006.     

ha fatto parte del Comitato direttivo della scuola forense “Vittorio Emanuele Orlando”;  

ha preso parte all’International Weekend organizzato a Londra il 29 e 30 settembre 2006 dall’ EYBA e dalla Law Society;   

ha preso parte alla Joint Spring Conference organizzata dall’American Bar  Association e dall’ Association du Jeune Barreau de Montréal 

e tenutasi in Montreal, dal 3 al 5 maggio 2007: 

ha preso parte, quale rappresentante dei giovani avvocati romani, all’Annual General Meeting  dell’European Young Bar Association, 

tenutosi in Roma in data 25-27 maggio 2007; 

ha preso parte all’ABA YLD Spring Meeting organizzato dall’American Bar  Association e tenutosi in Saint Thomas (USVI) il13 e 14 

maggio 2010; 

E’ stato membro del Comitato scientifico del “Ciclo di seminari organizzato dalla Conferenza dei Giovani Avvocati” presso l’Ordine 

degli Avvocati di Roma (attributivo di 12 crediti formativi) e, in particolare, coordinatore unico e relatore dell’incontro (tenutosi il 9 

settembre 2008) dal titolo “Le nuove frontiere della responsabilità civile” e dell’incontro (tenutosi l’8 settembre 2009) dal titolo 

“Responsabilità civile e mercato”; 

Dall’adunanza del 19 febbraio 2009 è stato componente della Commissione di studio “Responsabilità civile” del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Roma. 

 

1 settembre 2005 - 15 maggio 2011: Servizio prestato presso l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 

(ISVAP), a seguito del superamento del concorso pubblico a otto funzionari laureati in Giurisprudenza, con assegnazione alla Direzione 

Coordinamento giuridico dell’ISVAP e conseguente iscrizione nell’elenco speciale dei difensori degli enti pubblici. 

 

Tra le principali questioni affondante in tale veste: qualificazione giuridica di operazioni aventi ad oggetto ristrutturazioni societarie di 

imprese assicurative; istruzione e difesa in giudizio dei provvedimenti disciplinari contro gli intermediari; incompatibilità degli organi 

amministrativi delle società assicurative; responsabilità dell’amministrazione per illeciti compiuti dai propri dipendenti; modalità di 

esperimento del diritto di accesso nei confronti delle imprese di assicurazione e compatibilità dello stesso con il diritto alla riservatezza; 

risarcimento delle spese di spedalità in favore degli enti pubblici; tutela giudiziaria avverso l’indebito utilizzo del nome dell’Istituto in 



dominio internet; predisposizione delle denunce all’autorità giudiziaria per i reati previsti dalla normativa assicurativa; redazione del 

regolamento in tema di controllo interno e di outsourcing per le imprese di assicurazione;  revisione della traduzione in inglese del 

Codice delle Assicurazioni;  ha compiuto in favore dell’Istituto un approfondito studio sulla previdenza complementare e sui rapporti 

tra disciplina previdenziale, assicurativa e di tutela del risparmio; disciplina giuridica dei Lloyd's con riferimento all'ordinamento 

assicurativo italiano; disciplina e problematiche di vigilanza delle stock options agli amministratori;  disciplina della remunerazione dei 

dirigenti pubblici a seguito della finanziaria 2008; legittimità, dal punto di vista comunitario, dell’indennizzo diretto; impatto sulle 

imprese assicurative della disciplina sulle parti correlate in materia di società quotate; operatività in Italia di rappresentanze 

extracomunitarie di imprese UE; disciplina delle funzioni di compliance e revisione interna nelle imprese finanziarie; governance delle 

imprese di assicurazione nella normativa regolamentare dell’ISVAP; compatibilità con il Codice dei dati personali della accessibilità al 

Registro degli intermediari; sanzionabilità del mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale nell’ipotesi di rapporti 

assicurativi plurimi; rispetto delle imprese di assicurazione italiane dei requisiti di governante stabiliti dall’OCSE e dallo IAIS; 

operatività in Italia di undrwriting agencies nell’assicurazione dei militari americani NATO di stanza in Italia; differenza tra l’operatività 

in regime di stabilimento e quelle in libera prestazione di servizi; tematiche assicurative nel diritto antitrust (abbinamento polizze a 

mutui fondiari, doppia iscrizione nel Registro Intermediari e nell’Albo promotori dei promotori che collochino prodotti assicurativi); 

regime giuridico delle imprese aventi sede legale nella Confederazione Svizzera; si è occupato delle relazioni istituzionali finalizzate 

alla risposta alle interrogazioni parlamentari in materia assicurativa; ha preso parte alla stesura della Relazione 2007 dell’ISVAP; 

applicazione delle cause di impedimento alla nomina degli amministratori di imprese di assicurazione;           

E’ stato incaricato di monitorare la regolamentazione assicurativa e di verificare la conformità giuridica di atti e regolamenti emanati 

dall’ISVAP; di provvedere alla redazione di un massimario interno dei pareri resi dalla Sezione; predisporre approfondimento dottrinario 

e giurisprudenziale sulla vendita a distanza di prodotti finanziari; 

Ha curato l’attività di interpretazione e risposta ai quesiti posti dall’ utenza, del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento 

Intermediari in occasione della sua entrata in vigore.  

Ha collaborato alla redazione dei Regolamenti 20/2008 (Regolamento in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed 

esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 

2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private) e 23/ 2008 (Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle 

condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private); al Regolamento attuativo del Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 

196 (Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda 

l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura).  

 

16 maggio 2011 - 17 ottobre 2011: Servizio prestato presso la Corte costituzionale in qualità di Consigliere, a seguito del superamento 

del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere, bandito 

con decreto del Presidente della Corte Costituzionale del 21 settembre 2009. 

 

18 ottobre 2011 - 23 ottobre 2011: Servizio prestato presso l’Avvocatura distrettuale di Napoli in qualità di Avvocato dello Stato, a 

seguito del superamento del concorso pubblico per esame teorico-pratico, a quattro posti di Avvocato dello Stato bandito con decreto 

dell’Avvocato Generale del 26 marzo 2010. 

 

Incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti 

4 maggio 2012: Partecipazione al convegno, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma, “Le infrastrutture come volano di sviluppo 

e recupero del patrimonio”, con relazione dal titolo “Le polizze fideiussorie”;       

12 aprile 2013: Partecipazione al convegno, organizzato in Verona dalla Fondazione Severo Galbusera, “Novità nell’intermediazione 

assicurativa. Progetto europeo IMD2 e mercato italiano”, con relazione dal titolo “La seconda direttiva sull’intermediazione 

assicurativa: profili pubblicistici”;  

17 maggio 2013: Partecipazione al corso di formazione organizzato dal Comune di Milano “Contabilità pubblica”;  

2012-2013: Attività continuativa di docenza presso il master, organizzato dall’Università Roma Tre, “Globalizzazione dei mercati e 

tutela dei consumatori”; 

27 giugno 2013: Partecipazione al workshop tenutosi in Milano “La governance delle società partecipate dalla pubblica 

amministrazione: le regole sull’equilibrio dei generi e sulla trasparenza degli incarichi” con relazione dal titolo “Le regole sulla 

trasparenza degli incarichi nelle società partecipate”; 

12 marzo 2014: Partecipazione al convegno, organizzato presso e dall’Ordine degli avvocati di Milano e dall’Associazione donne 

giuriste Milano, “Corporate governance delle società private e delle società pubbliche”, con relazione dal titolo “La responsabilità degli 

amministratori delle società partecipate dalla pubbliche amministrazioni”; 

18 settembre 2014: Partecipazione al convegno, organizzato presso e dall’Ordine degli avvocati di Milano e dall’Associazione donne 

giuriste Milano, “L’arte nello spazio pubblico: quali regole per l’ente locale?”, con relazione dal titolo “L’utilizzazione dello spazio 

pubblico per finalità artistico-culturali: profili di legittimità e di responsabilità”; 

31 marzo 2016: Docenza nell’ambito del corso “La responsabilità dei dipendenti pubblici“ organizzato dalla FARE - Ricerca Consulenza 

Formazione s.r.l. presso l’Università di Genova, con lezione del titolo “La tipizzazione del danno erariale presidio sanzionatorio alla 

revisione della spesa pubblica”; 

30 gennaio 2017: Docenza organizzata dalla FORMEL s.r.l., in Venezia, dal titolo “Il testo unico sulle società partecipate”; 

22 marzo 2017: Docenza, presso e per conto della Provincia di Padova, dal titolo “Il testo unico sulle società partecipate”;  

5 maggio 2017: Docenza, presso il Master in Diritto privato europeo dell’Università di Roma- Sapienza, dal titolo “Il contratto di 

assicurazione: norme di ordine pubblico e interferenza dei profili pubblicistici”; 



21 giugno 2018: Docenza, presso e per conto la Fondazione Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), dal titolo “I controlli 

della Corte dei conti sugli enti locali”;  

5 luglio 2018: Docenza, presso e per conto la Fondazione Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), dal titolo “La funzione 

consultiva degli enti locali”; 

13 luglio 2018: Docenza, presso il Master in Anticorruzione e contratti pubblici (ANTCOP) dell’Università di Ferrara, dal titolo 

“L’affidamento dei contratti sotto soglia e le misure di prevenzione della corruzione. L’affidamento di incarichi professionali e di 

patrocinio in giudizio dell’ente”; 

22 novembre 2018: Docenza, presso e per conto la Fondazione Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), dal titolo “La 

responsabilità dell’agente contabile” 

22 novembre 2018: Docenza, presso e per conto la Fondazione Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), dal titolo “Le spese 

di rappresentanza” 

Anno accademico 2018-19: Docenza per il corso di preparazione al Concorso in magistratura della Scuola Forense “Foro Europeo”; 

16 dicembre 2019: Partecipazione al convegno, organizzato presso e dall’Ordine degli avvocati di Roma e dalla Consulta 

dell’Avvocatura pubblica “Gli uffici legali degli enti pubblici tra attualità e prospettive di riforma”, con relazione dal titolo “L'attività 

professionale degli avvocati degli enti pubblici. Profili giuscontabili”. 

     

 

1 giugno 2016 - in corso: Componente del Collegio dei revisori dei conti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 

1 agosto 2018 - in corso: Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ; 

19 gennaio 2019 - in corso: Componente della Commissione di monitoraggio sui fondi high-tech istituita presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

18 novembre 2019 - Esperto presso il Dipartimento affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri.       

 

Iscritto all’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance al numero 1714.  

 

 Pubblicazioni 

 

1) Nota a TAR Lazio, sezione III bis, sentenza 53/2005, in Temi Romana, I- II/2005, p. 72 

2) Note critiche sul recente intervento legislativo in materia di esami di abilitazione professionale, ibidem, p. 278; 

3) La sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 tra vie di fatto e diritti intangibili: parallelismi e differenze con il sistema 

francese di riparto di giurisdizione, ibidem, III, p. 536; 

4) Nota a TAR Lazio, sezione II bis, sentenza 7029/2005, ibidem, p. 669;     

5) Nota a TAR Lazio, sezione II ter, sentenza n. 94 /2006, in Temi Romana, 2006, p. 73; 

6) The Bersani Decree and its impact on the legal profession in Italy, in Eurolawyer, rivista telematica dell’European Young Bar 

Association – n. 3/2006 (con Gabriella Geatti);   

7)  L’arbitrato e il processo amministrativo, in Temi Romana, 2007, p. 53; 

8)  Il settore assicurativo, in Consumerism: Rapporto 2008, p. 44;    

9) Funzione finanziaria e previdenziale dei prodotti assicurativi: riflessi in ordine alla regolamentazione e alla vigilanza, in Diritto 

delle Banche e del Mercato Finanziario, 2008, p. 45;  

10) La finanza di progetto nel codice degli appalti, in Urbanistica e Appalti, 2008, p. 694; 

11) Appalto pubblico e pagamento tardivo degli interessi sullo stato di avanzamento lavori - nota a Cass., sezione II, 30 ottobre 2007, 

n. 22842, in I contratti, 2008, p. 686;  

12) Un anticipatory overruling della Corte costituzionale sul risarcimento diretto? - nota a Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 205, in 

Giurisprudenza Italiana, 2008, p. 2161; 

13) Prime valutazioni critiche dalla giurisprudenza di merito sulla procedura di risarcimento diretto -nota a Trib. Torino, 11 ottobre 

2007, in Giurisprudenza Italiana, 2008, p. 2208; 

14) Natura e regime giuridico delle casse di assistenza e previdenza “privatizzate” degli ordini professionali (e considerazioni sulle 

persone giuridiche di diritto pubblico) – nota a Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2006, n.182 e Cass.,  sez. un., 8 luglio 2007 n.13398, 

in Temi Romana, 2008, p. 360; 

15) L’attuazione del Codice delle assicurazioni, rassegna monotematica de”Il Corriere del merito”,  parti I-II-III (con Francesco A. 

Magni), 2009; 
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22) Le giurisdizioni speciali, in Solveig Cogliani, a cura di, Corso di diritto amministrativo, Padova, 2009, p. 759 (con Marina Binda); 
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giurisdizionale di diritto oggettivo, in Rivista della Corte dei Conti, 2012, p. 584;      

41) Le nuove funzioni di controllo successivo sugli enti locali, in Diritto e pratica amministrativa, 1/2013, p. 43; 
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mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in Focus Magistratura 

- 2 - Sezione di diritto amministrativo, Neldiritto, Molfetta, 2019, 161; 
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98) La complessa questione dell’ammissibilità di atti a titolo gratuito (e liberale) da parte degli enti pubblici, nota a Corte dei conti, 

sezione regionale di controllo per la Lombardia, in Rivista della Corte dei conti, 2019, 3, p. 164; 
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