Giuseppe Mario Potenza (n. a Nardò il 14.11. 36) – Curriculum vitae
Formazione e titoli
Maturità classica presso il Liceo-Ginnasio di Nardò (1956) con segnalazione di merito;
conoscenza della lingua francese; laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bari (1963);
Iscrizione nel registro dei praticanti procuratori dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori
presso la Corte d’Appello di Lecce e pratica forense (1964-1965);
Diplomi dell’XI Corso di specializzazione per Segretari comunali e provinciali presso
l’Università Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo di Roma (1965-1966), dei Corsi di
perfezionamento istituiti dal Ministero dell’interno presso le Università di Bari (1973-74) e di Lecce
(1978-79), con premio di profitto e maggior punteggio, seminario su “Costi e rendimenti nelle
pubbliche Amministrazioni” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
a Genova (1994), Forum P.A. a Roma (1995), seminario in materia di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, organizzato a Roma dalla Casa Editrice R. Noccioli (1996);
Nomina (dal 1994: poi rinunciata) a Giudice di pace titolare di Rotondella;
Iscrizione nel registro dei revisori contabili al n.17.600/2000;
Esperienze scientifiche, didattiche e professionali
Ingresso nell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali nel1967 (punteggio
concorsuale tra i primi posti della graduatoria nazionale); servizio in sedi disagiate (Comuni
montani e totalmente montani, appartenenti alla I e II cat. sismica: Laurito, Reino, Colle Sannita,
Circello); segretario generale di II classe nel 1979 con segnalazione di merito e di I/B nel 1993,
segretario generale di classe I/A dal 2 dicembre 1996; chiesta proroga di due anni oltre il 65° anno
di età e collocamento a riposo nel 2002 come titolare della Provincia di Alessandria;
P.M. in procedimenti penali presso la sezione distaccata di Pretura di Vallo della Lucania
(1968); cancelliere dirigente ff. presso le Preture di Colle Sannita (1973) e Casarano (1982);
segretario di commissione provinciale mutilati e invalidi civili, ex E.C.A, consorzi sanitario e
veterinario, asili, commissioni varie;
Collaboratore (per oltre 20 anni dal 1975) della rivista “Nuova Rassegna”, R. Noccioli,
Firenze; membro del Comitato di redazione (1993), e direttore editoriale, dal 1995, della rivista
“Provincia di Imperia”; membro del comitato scientifico e redazionale (1993) e redattore capo
(1995) del “Repertorio generale delle autonomie”, Carra Editrice, Casarano; organizzazione, su
incarico da parte del presidente nazionale del Centro Italiano di Studi Amministrativi, Prof. Avv.
Ignazio Scotto, della sezione di Imperia e poi nomina a presidente della stessa sezione (dal 1996);
Incarichi vari per progetto Scuola Pubblica Amministrazione presso l’Ue e per «gruppo di
lavoro», supporto informativo e consultivo per i Comuni della provincia di Imperia (1995), e presso
la Provincia di Alessandria (2002); collaborazione con Università di Genova come cultore della
materia per l’insegnamento di diritto amministrativo I (dal 1995 al 30 novembre 1999);
disponibilità da parte della stessa Università in merito alla docenza per “Diploma Universitario in
Operatore della Pubblica Amministrazione” e “Scuola di Specializzazione in Studi Europei e
Internazionali” (1996); incarichi ministeriali e di enti vari di docenza (e anche di organizzazione) in
corsi di formazione: progetto ministeriale “Scuola sicura” presso la Provincia di Imperia (1995);
master per “Innovatore della Pubblica Amministrazione” presso il Centro di Formazione
professionale “F.Varaldo” della Provincia di Savona (1996); collaboratore di esperienza-docente,
per conto della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, per lo svolgimento di attività
didattica e consulenza ai funzionari già frequentanti i Corsi di formazione per segretari comunali
(1997); corso di formazione per funzionari di alto livello del Nicaragua presso la Provincia di
Imperia (1997), ciclo di conferenze all’Università Redemptoris Mater di Managua (1998);
conferenze in giornate di studio anche a carattere nazionale; lectio ai segretari comunali presso
l’Università di Lecce (2002);
Membro della commissione bilaterale Franco-Italiana «Formation des Personnels» per Polo
bilingue italo-francese in materia di educazione, formazione e ricerca (“Pole Transfrontalier FrancoItalien sur l’Education et la Formation”) in esecuzione del Progetto C.E.E. “Nicomede” (1995-99);

presidente del nucleo di valutazione alla Provincia di Imperia (1996-99); membro della
commissione di disciplina per i segretari comunali presso la prefettura di Imperia (dal 1996);
membro della commissione ministeriale per la verifica dei principi contabili (dal 1996).
Pubblicazioni - Pubblicazioni presso le Case editrici Noccioli, Firenze, Giuffrè, Milano, e
Maggioli, Rimini, brevi saggi e articoli su riviste amministrative, tra cui L’Amministrazione
italiana, Foro Penale, Nuova Rassegna, Le Province, Rivista Corte dei Conti, I T.A.R , Il Consiglio
di Stato, quotidiani, tra cui Il Sole 24 Ore, Italia Oggi; tra le opere: La responsabilità dei privati e
della pubblica Amministrazione in materia ambientale, Noccioli ed., Firenze, 1988; La legittimità
degli atti nel nuovo ordinamento degli enti locali, Maggioli ed., Santarcangelo di Romagna, 1993;
id., ristampa 1993; id., II ed., 1994; id., III ed., 1998; id., IV ed., 2002; Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali (coautore con i Capi VI, VII e IX), Giuffrè, 1995; id., II ed., 1997; id., III
ed. 1999; Il Sindaco (coautore), Giuffrè, 1997 (v. “Pubblicazioni in dettaglio e altri temi trattati”).
Riconoscimenti - Commendatore (1994) e Grande Ufficiale “Al merito della Repubblica
Italiana” (1996); encomi e riconoscimenti da parte del Dott. Francisco Fiallos Navarro, vice rettore
dell’Università Redemptoris Mater di Managua, del Lic. Oscar Moreira Araica, segretario generale
del Ministero della Presidenza, a nome del Governo della Repubblica del Nicaragua, e del primo
vice presidente dell’Asamblea Nacional Jaime Bonilla (1998); encomi diversi del Ministero
dell’Interno, Prefetture e Amministrazioni locali, anche “solenni”; presentazione di pubblicazioni,
recensioni e lettere recanti riconoscimenti vari da parte di magistrati, docenti universitari ed
esponenti della dottrina e delle istituzioni (con riferimento, tra l’altro, anche al favore incontrato sul
mercato con le vendite delle pubblicazioni); cittadinanza onoraria del Comune di Reino;
Tra i provvedimenti del Ministero dell’interno e prefettizi: encomio del Prefetto di
Benevento (1972), apprezzamento ministeriale tramite nota del Prefetto di Lecce (1988), note di
encomio del Prefetto di Lecce (1988), lettere del Direttore generale dell’Amministrazione Civile
(1994 e 1995), encomio ministeriale (1995), lettere del Direttore Centrale dei Segretari Comunali e
Provinciali (1995), note di encomio del Prefetto di Imperia (1995), lettera del Prefetto di Imperia
(1995), lettera del Prefetto di Alessandria (2003);
Tra gli esponenti delle istituzioni e della dottrina per loro apprezzamenti: Prof. Avv. Lorenzo
Acquarone, Dott. Salvatore Arcidiacono, Dott. Giancarlo Caselli; Prof. Dott. Antonio Caturano,
Dott. Giuseppe Cogliandro, Dott. Giuseppe Colasanto, Prof. Gian Candido De Martin, Prof. Dott.
Domenico Di Gioia, Avv. Rocco Orlando Di Stilo, Dott. Pietro Grassano, Dott. Salvatore Greco,
Dott. Elio Maria Landolfi, Prof. Dott. Claudio Mazzella, Dott. Eugenio Mele, Prof. Guido Meloni,
Prof. Claudio Meoli, Dott. Fiorenzo Narducci, Dott. Ermanno Pianesi, Dott. Sergio Maria Pisana,
Dott. Alvaro Pollice, Dott. Massimo Pollini, Dott. Domenico Rodella, Dott. Antonio Romano, Dott.
Giorgio Santacroce, Dott. Carlo Schilardi, Prof. Avv. Ignazio Scotto, Dott. Gustavo Selva, Dott.
Roberto Sorge, Prof. Dott. Francesco Staderini, Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, Avv. Marcello
Vernola, Prof.ssa Piera Maria Vipiana.
Quanto sopra in blog: giuseppemariopotenza.blogspot.com)
Attività post-professionale - Fondazione dell’Osservatorio giuridico e culturale “Terzo
Millennio” dal 2005 e, dal 2007, rivista (vedi “Incontri e attività” in blog:
terzomillennioosservatorio.blogspot.com), per organizzazione di incontri e attività proprie varie,
anche con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Nardò, e osservatorio su
altrui incontri. Riconoscimento culturale con delibera della giunta comunale di Nardò n. 388/2009
e del commissario straordinario n.20/2011. Pubblicazione di saggi di costume politico, burocratico e
sociale (Municipio e Governo centrale. Echi di cronaca, e in forma indiretta – satirica –,
Indiscrezioni di autonomia locale. Cronaca municipale); brevi saggi e articoli su temi giuridici,
letterari e sociali sulla rivista “Terzo Millennio” per oltre dieci anni dal 2007, raccolti in Scritti vari,
in corso di pubblicazione (vedi per i vari temi l’indice nel testo di “Scritti vari” nel blog ora citato),
temi di storia e fede in Storia e fede nei “misteri” del rosario. Antologia delle rivelazioni private, in
corso di pubblicazione.

Pubblicazioni in dettaglio e altri temi trattati
Manuali: La legittimità degli atti nel nuovo ordinamento degli enti locali, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna (Rimini), 1993, pagg. 764; idem., ristampa 1993; idem., II
edizione, 1994, pagg. 824; idem., III ed., 1998, pagg. 819; idem., IV ed., 2002;
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - Commento teorico-pratico articolo
per articolo del D.Lgs. 25/2/1995, n. 77 (coautore con i Capi VI «Rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione», VII «Risanamento finanziario» e IX «Disposizioni finali e transitorie»,
Giuffrè Editore, Milano, 1995, pagg. 234 (autore per pagg. 111); idem, II edizione, 1997, pagg. 309
(autore per pagg. 148); idem, III ed. 1999, pagg. 320 (autore per pagg. 155);
Il Sindaco (coautore), Giuffrè Editore, Milano, 1997, pagg. 1451 (autore per «Cessazione
del mandato del sindaco, sospensione del sindaco, assessori», pagg. 30);
Saggi: La responsabilità dei privati e della pubblica Amministrazione in materia
ambientale, in Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza, n. 4/1988 (volume
esclusivo), poi in successiva edizione monografica, Noccioli Editore, Firenze, 1988, pagg. 88;
Inquinamento da fumo di tabacco. Esistenza o non di adempimenti obbligatori per le
amministrazioni comunali e provinciali in materia della salute negli ambienti di lavoro, in Nuova
Rassegna, cit., n. 23-24/1992, pagg. 2566-2577;
Problemi legislativi in materia di responsabilità amministrativa: incidenza del d.l. n.
29/1993 e della l. n.81/1993 sulla normativa in vigore per gli enti locali (tema oggetto della
relazione all’incontro-dibattito di Lecce, 26 giugno 1993), ne L’Amministrazione italiana, Soc.
Tipografica Barbieri, Noccioli & C., Empoli, n. 7-8/1993, pagg. I-XIV;
Delegificazione ed enti locali: una primizia di confusione dei poteri in materia elettorale, in
Nuova Rassegna, n.12/1994, pagg. 1592-1594, con nota di commento di Ugo Bruni;
Considerazioni sul nuovo assetto interno delle competenze degli enti locali, ne I Tribunali
Amministrativi Regionali, Italedi, Roma, n.3/1994, pagg.1410 ss.;
Spunti di applicabilità agli enti locali del d.lgs. 19 settembre 1994, n.626, e succ. mod., ne I
T.A.R., cit., n.11/1995, pagg. 373-396;
Evoluzione della disciplina legislativa della discrezionalità di erogazione della spesa degli
enti locali (tema oggetto della relazione al convegno nazionale di Sanremo, Centro congressi
Ariston, del 22-23 settembre 1995), in Rivista della Corte dei conti, Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, Roma, n.6/1995, Parte IV, pagg.313-322;
Realtà degli enti locali nelle prospettive di riforma della disciplina del reato di abuso
d’ufficio(tema oggetto della relazione al convegno nazionale di Sanremo, Centro congressi Ariston,
del 14 giugno 1996), ne Il Consiglio di Stato, Italedi, Roma, n.10/1996, pagg.1829-1841;
Privatizzazione e cosiddetta intesa: un’applicazione da verificare per lo status del Segretario
comunale e provinciale, Studi giuridici in memoria di Giuseppe Lensi (tema oggetto della relazione
nel convegno Pavia, sala del Rivellino del castello visconteo, 26 giugno 1996), scritto predisposto a
richiesta della redazione di Nuova Rassegna, ivi, n. 6/1997, pagg. 637-646;
Rilevanza penale dell’uso improprio dei beni della p.A.: considerazioni sulle fattispecie di
cui all’art. 314, comma secondo, e dell’abrogato art. 324 c.p., in Rivista penale, Editrice La
Tribuna, Piacenza, n.5/1997, pagg.433-436;
La responsabilità dirigenziale del risultato negli enti locali: una responsabilità ancora da
costruire (intervento programmato per il XLIV Convegno di studi di scienza dell’amministrazione
promosso dalle Amministrazioni provinciali di Como e di Lecco, Centro congressi Grand Hotel
Palace, Tremezzo, del 17-19 settembre 1998), in Atti del convegno, Giuffrè Editore, Milano, 1999,
pagg. 553-559;
L’autonomia regolamentare degli enti locali (tema oggetto della lezione all’Università di
Lecce del 25 ottobre 2002), ne I T.A.R., n.11/2002, Parte II, pagg.513 ss.
Tra gli altri scritti: In tema di trattamento di missione per persone diverse dai dipendenti
comunali, in Nuova Rassegna, n. 20/1975, pagg.2039-2044, con nota di commento di Angelo
Cortolezzis;

Limiti di applicabilità dell’obbligo di astensione dei consiglieri comunali previsto dall’art.
290 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in Nuova Rassegna, n.
2/1978, pagg. 176-177;
Recensione per l’opera di Roberto Scarciglia «Il diritto di accesso all’informazione
ambientale», Gruppo Iniziativa Ecologica, Megliadino S.Vitale, Este, 1987, a richiesta della
redazione di Nuova Rassegna, ivi, n. 8/1988, pagg. 907-908;
Art. 53, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142: «inserimento dei pareri nella
deliberazione», in Comuni d’Italia, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna, n. 4/1991, con
nota di commento di Antonio Romano, pagg.589-601;
La questione è ambientale: e di certe procedure si muore (intervento programmato alla
tavola rotonda di Savona, sala Rossa del palazzo municipale, 17 dicembre 1994), in Provincia di
Imperia, periodico dell’Amministrazione provinciale di Imperia, Dominici Editore, Imperia,
n.64/1994, pagg. 9-10;
Progetti di opere e strumenti urbanistici: un rebus in più con la legge «Merloni», ne
L’Amministrazione italiana, n.3/1994, pagg. I-IV;
A proposito dell’abrogazione dell’art. 15 della legge «Merloni». Brevi note sulla riforma
della riforma, ne L’Amministrazione italiana, n. 9/1994, pagg. V-VI;
Legislazione italiana e far da sé dell’ente locale, ne L’Amministrazione italiana, n.10/1994,
pagg.1410-1418;
Un ruolo della Provincia per la crescita del Paese (intervento programmato all’incontro
dell’Unione Regionale delle Province Liguri, Arenzano, palazzo municipale, 7 giugno 1994), in
Provincia di Imperia, cit., n.62/1994, pag. 32;
I partiti del dopo? La svolta tra Prima e Seconda Repubblica, in Provincia di Imperia, n.
63/1994, pagg. 11-12;
Gli enti locali tirano la cinghia, in Provincia di Imperia, n.65/1994, pagg. 10-11, Le
autononie, rivista dell’Upi, Editoria e Servizi srl, Roma, n. 4/1995, pagg. 20-22;
Il gigante ignivomo, in Provincia di Imperia, n.66/1995, pagg. 6-7;
Segretari di enti locali: si tinge di giallo il riordino normativo, in Provincia di Imperia,
n.68/1995, pagg.13-14;
Il segretario comunale e provinciale: un’attesa ormai secolare per un ruolo tutto da rifare
(comunicazione al convegno nazionale dell’U.P.E.L., Centro congressi Ville Ponti, Varese, 18
giugno 1994), in Comuni d’Italia, cit., n.1/1995, pagg.80-82, con nota di commento di Antonio
Romano;
Il rispetto della legalità nella disciplina legislativa della figura del segretario comunale e
provinciale, in particolare sotto il profilo del rapporto tra legalità ed efficienza nel suo ruolo,
relazione nel convegno nazionale di Imperia, sala consiliare del palazzo della Provincia, 2-3
dicembre 1994, in Nuova Rassegna, n. 13-14/1995, pagg. 1427-1439;
L’attività governativa caratterizzata da circolari e direttive CEE che si sostituiscono al
legislatore (comunicazione all’incontro-studio nazionale di Sanremo, palazzo Bellevue, del 29-30
aprile 1994), in Nuova Rassegna, n.3-4/1995, pagg.429-430;
Recensione per l’opera di Carlo Schilardi «La tutela della trasparenza amministrativa», II
ed., Pirola, Milano, 1994, a richiesta, in Nuova Rassegna, n.11-12/1995, pagg.1390-1391,
L’Amministrazione italiana, n. 10/1995, pagg. 1517-1518;
Costume politico e deviazioni: niente alibi a scapito della periferia, a richiesta della
redazione di Nuova Rassegna, ivi, n.22/1995 (con nota di commento del redattore capo Cav.
Giuseppe Lensi), pagg. 2313-, Provincia di Imperia, n. 69/1995, pagg.18-19;
Pensieri oziosi di primavera, in Provincia di Imperia, n. 70/1995, pagg. 20-21;
Recensione per l’opera di Domenico Di Gioia «L’espropriazione per pubblica utilità –
Lineamenti», Cacucci Editore, Bari, 1996, a richiesta, in Nuova Rassegna n.6/1996, pagg.603-604,
Amministrazione e politica, rivista dell’Amministrazione provinciale di Bari, n.1-2/1996, pagg.

151-153, Bergamo economica, rivista della Camera di commercio, i., a., a., di Bergamo, n. 2/1996,
pagg.56-57;
Interventi vari, come moderatore, e considerazioni conclusive nelle giornate di studio sul
tema «Il nuovo ordinamento finanziario e contabile: problemi di prima applicazione delle norme»
del 24-25 luglio 1995 a Imperia, in Atti del convegno, Imperia, Dominici Editore, 1996;
Le insidie legislative per la riforma dell’Amministrazione locale, in Seeco, Alessandria,
n.1/1996, pagg. 34-36;
Lavori pubblici: quid iuris? (Riflessioni sulla bozza si regolamento)(coautore), in Seeco,cit.,
n.2/1996, pagg. 28-30;
Confronto popolare e confronto tra enti per un migliore ruolo della Provincia», in Seeco,
n.5/1996, pagg. 17-20, Le Province, n.11/1996, pagg. 36-39;
Segretario di ente locale: requiem per un «non-morto», in Seeco, n.1/1997, pagg. 27-30;
L’attività di diritto privato della pubblica Amministrazione e quella della Società per azioni
che gestisce un servizio pubblico: possibili spunti di raccordo per la disciplina dell’accesso agli
atti (nota a sentenza Cons. Stato, Sez, IV, n. 82/1997), ne Il Consiglio di Stato, cit., n.4/1997, Parte
II, pagg.747-752;
Bestialità di embrioni o di teorie, in Provincia di Imperia, n.73/1997, pag. 18;
Gli enti locali e l’Europa, in Provincia di Imperia, n.75-76/1997, pag.40;
Legislazione, legittimità e governo, in Provincia di Imperia, n. 77-78/1997, pagg. 32-33;
Interventi vari, come moderatore, e considerazioni conclusive nella giornata di studio sul
tema «Gli enti locali dopo la «finanziaria» 1997», del 7 febbraio 1997 a Imperia, in Atti del
convegno, Nuova Rassegna, n.9/1997, pagg. 881-883;
Spunti innovativi attuali nella disciplina della responsabilità gestionale dei dirigenti negli
enti locali (relazione al convegno di Diano Marina del 19 dicembre 1997), ne Il Foro
Amministrativo, Milano, Giuffrè Editore, Milano, n.2/1998, pagg. 619-624;
Appunti di viaggio in Nicaragua (con seguito riguardante cose di casa nostra), in Provincia
di Imperia, n. 80/1999, pagg. 10-11;
Altri articoli in materia amministrativa e di costume con riferimento a temi amministrativi, ne
Il Sole 24 Ore, Milano, Il Secolo XIX, Genova, La Stampa, Torino, Italia Oggi, Milano, e periodici
vari o numeri unici di carattere locale.
Altri temi trattati:
Il nuovo ordinamento degli enti locali, intervento nel convegno organizzato da: Unione
nazionale dei segretari comunali e provinciali, Centro Nazionale Studi e Ricerche sulle Autonomie
Locali, ministero dell’interno, regione Veneto, province di Padova e Venezia, comuni di Padova e
Venezia, C.N.E.L., Padova, Ente Fiera, 28-30 aprile 1992;
La finanza locale nel Mezzogiorno, intervento nel convegno organizzato dalla Lega delle
autonomie locali, sede regionale della Puglia, Bari, Bari, Sala «A. Moro» dell’Università, 26 e 27
giugno 1992;
Il ruolo del Segretario degli enti locali nelle more dell’adozione dei provvedimenti di
autoorganizzazione relativi alla gestione del personale previsti dalla legge di riforma, relazione nel
convegno organizzato da Pubblitecnica S.p.A., Roma, Sala della Protomoteca, Campidoglio, 9
ottobre 1992;
La responsabilità amministrativa alla luce delle norme successive alla riforma delle
autonomie locali, relazione nel convegno organizzato dall’Amministrazione provinciale di Matera e
dell’Unione provinciale dei segretari comunali e provinciali, Matera, sala consiliare della provincia,
18 giugno 1993;
Problemi in materia di sicurezza in occasione dell’incarico di esecuzione del progetto
ministeriale «Scuola sicura», Imperia, 1995;
Temi vari in materia di diritto penale, procedura penale e legislazione sulle armi in
occasione della docenza nel corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Provincia di

Imperia per gli agenti di vigilanza e le guardie ecologiche volontarie, Imperia, palazzo della
Provincia, maggio 1995;
Temi riguardanti l’adeguamento al d.lgs. n. 626/1994 ai corsi per personale dell’azienda
speciale del Comune di Imperia «.AMAT», per personale della «Riviera Trasporti SpA » di
Imperia, per personale della Ditta «Euroemme» di Borgomaro, per ingegneri iscritti all’albo della
provincia di Imperia, per personale di carrozzerie ed officine meccaniche di Imperia, Imperia, 199697;
Le novità «Bassanini» per le autonomie locali ed i cittadini, introduzione nella tavola
rotonda, Imperia, sala consiliare del palazzo della Provincia, 20 giugno 1997;
Temi vari in materia amministrativa in Master per «Innovatore della Pubblica
Amministrazione» riservato a giovani laureati, Savona, centro di formazione professionale «F.
Varaldo», 1997;
Temi trattati al corso di specializzazione nel Diritto amministrativo per tre funzionari di alto
livello dell’Amministrazione pubblica del Nicaragua, giusta richiesta del 17 luglio 1997 al
Presidente della Provincia di Imperia da parte del Dott. Nemer Calderòn, Direttore dell’Assemblea
Nazionale del Nicaragua, previo incarico del suo Presidente Dott. Ivan Escobar Fornos:
«Autonomie locali e decentramento», «Fonti del diritto», «Discrezionalità della Amministrazione
Pubblica», «Competenza degli Enti locali», «Distinzione dei poteri di indirizzo e di controllo dalla
gestione amministrativa», «Fonti del diritto. Il diritto amministrativo. Leggi, statuti, regolamenti,
consuetudini, circolari», «Varie forme di responsabilità. La responsabilità amministrativa»,
«Distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi», «Esame articolato de iure condendo.
Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi», «Riesame articolato de iure condendo e
spunti da inserire nelle relazioni illustrative delle proposte di legge. Partecipazione popolare.
Difensore civico», «Legittimazione alla impugnazione degli atti amministrativi dinanzi alla
giurisdizione amministrativa», «Partecipazione dell’organo della Amministrazione Pubblica che ha
emanato l’atto e dei soggetti di diritto privato contro interessati al giudizio amministrativi»,
Imperia, palazzo della Provincia, 19 novembre- 5 dicembre 1997;
Temi trattati – come contributo per proposte di legge all’Asamblea Nacional di Managua –
al ciclo di conferenze richiesto da parte dell’Università Redemptoris Mater di Managua:
«Autonomia locale e decentramento», «Teoria della legittimità degli atti amministrativi»,
«Controllo di gestione», «Esercizio della discrezionalità nella Pubblica amministrazione», «Le
diverse forme di responsabilità: in particolare, la responsabilità amministrativa», «Interesse
legittimo e diritto soggettivo», auditorium dell’Università Redemptoris Mater di Managua, 23-26
marzo 1998.
Scritti apparsi nella rivista “Terzo Millennio” – annate 2007- 2016, aprile 2017:
Temi politici, sociali, etici e di costume
Notizie in breve
I terroristi di casa nostra pascolano, crescono e minacciano: il Governo affacciato alla finestra?
Le molte contraddizioni dell’On. Rosy Bindi, ministro della famiglia
Quando la legge è ingiustizia. Ora anche di rispetto della legge si muore
L’autorità e l’ineffabile coerenza di Edoardo Sanguineti, poeta
Storie di terrorismo nostrano
Ora si vuole fare anche la «Giornata dell’orgoglio pedofilo»?
Il caso Speciale e la procedura disincantata nell’adozione di atti di alta amministrazione
Il degrado nelle scuole: è permissivismo di Stato?
Dilaga il disservizio nei vari settori pubblici e privati: anche il giudice di pace risarcisce il danno
per il disagio
Fannulloni e persecutori nella pubblica Amministrazione: è ora che si faccia ordine

Protezione degli animali va bene, a anche degli uomini
Quei signori degli incendi: più autori di atti dolosi (e magari omicidi) che «piromani»
Date a Cesare quel che è di Cesare
«Da una scuola all’altra di Milano, manda certificati medici da una località a 1.110
chilometri. Ha un secondo mestiere: insegnare per me è un passatempo […]»
La trappola per la vita nel Sud del mondo
I molti equivoci della bufera sulle sovvenzioni alla Cei
Il dio denaro, l’economia malata e il primato della politica
«Gran Premio Capri San Michele al “Gesù” di Papa Ratzinger […]»
La controversa vicenda di Silvia Baraldini
Uno stravagante concetto di «potere»
Le dimissioni «irrituali» che chiudono il caso Speciale ma irritano il Governo
L’ «Ombra che cammina», ovvero il «turismo dell’amianto»
Quella macchia nella tradizione de «La Sapienza»
«L ’ incertezza della pena»
«Giustizia specchio dei tempi - Il caso dei processi tardivi»
«Civitavecchia – Dimessa con referto di morte»
«Telecom alla cliente morta Mandi l’autocertificazione»
I diritti umani: una lotta continua per il loro riconoscimento
Adesso si accorge, Sig. Presidente?
Ancora parole nel ricordo di Aldo Moro: brevi note politicamente scorrette
Il problema dei rifiuti in Campania
Il rispetto della persona nella cultura multietnica
«Gaffe di Scajola sulla nuova centrale e i morti del lavoro
Il caso Georgia
Le intercettazioni tra esigenze di giustizia e privacy
Fannulloni nel mirino e non
«Trattai io il lodo Moro […]»
L’Amministrazione comunale svolge i servizi mandando le pecore
La crisi finanziaria
Il lavoro e l’etica
Paradossi all’italiana:
- «Hanno portato il tè in laboratorio […]»
- «L’ex br Morucci dà lezioni di libertà a Napolitano […]»
- Dove porta il «laicismo» quando si sostituisce a un sano concetto di laicità
- «Il bluff nucleare»
- «All’origine dell’universo»
- «Latte cinese, 53 mila intossicati. Lo scandalo nascosto ai Giochi […]»
- «XX settembre: gli Stati si formano con la forza […]»
Dall’ente locale una storia incredibile
La condizione femminile nel sistema carcerario. Annotazioni a margine di un incontro sul tema
Il sequestro dei turisti all’estero
«Il prefetto anti-impronte sostituito da Pecoraro […]»
«Caos derivati per i Comuni – Vertice Draghi-Domenici […]»
Paradossi all’italiana anche con intrigo giuridico:
- L’ineffabile ex
- Il caso Villari

- Il caso Iervolino
- Englaro: una triste vicenda che non fa onore all’Italia
- Clandestini: una normativa contestata
Il terremoto in Abruzzo
Primizie di paradossi:
- «Caddi in quel tombino nell’’85, aspetto ancora il risarcimento […[»
«La giustizia è la vera emergenza del Paese […]»
«Prima linea»– Ritirato il patrocinio [… ] »
«Bologna, via libera dei pm al 10 politico ai bambini […]»
«La ragazza che rinuncia all’aborto […]»
«L’anniversario di Porta Pia: protesta radicale […]»
A proposito dell’Unità d’Italia: prima una unità di consensi per la celebrazione
I cattolici e la politica
Cronaca varia: pasticci, misteri e licenze di varia umanità:
- «Schettino sale in cattedra - Giannini: “Sconcertante”[…]»
- «Consiglio di Stato. Eluana, 5 anni dopo altra sentenza “creativa”[…]»
- «Abuso di “terrorismo” Meglio evitare parole sbagliate […]»
- « Azzardo: la “logica” dei Monopoli - Danno erariale? […]»
- Trascrizioni/Perché sì – Perché no
« Sorvegliata speciale in stazione - Vivo qui, ordine del Giudice - Trastevere, decisione choc.
Esposto delle Ferrovie: “Di notte aperti solo per lei […]»
- Sparito il baronaggio, i baroni rimangono nelle università – «L’ateneo si chiede: la moglie è una
parente?[…]»
«Le riforme si misurano nel tempo […]»
«Operazione pulizia non più rinviabile – L’universo delle partecipate[…]»
«Il fronte gay: “Quel convegno va boicottato” […] “Gay, no ai matrimoni” La Cassazione:
Costituzione e Ue non le impongono “Nessuna discriminazione, le unioni già tutelate”
«Responsabilità dei magistrati una riforma dovuta […]»
« “Via i vitalizi ai condannati […]»
«Basta vitalizi ai consiglieri […]»
Note di cronaca varia e costume:
- Quel fenomeno delle occupazioni abusive
- Il pasticcio della scelta della compagnia di assicurazioni da parte di Ignazio Marino, sindaco di
Roma
Benedetti sindacati:
-«Guiness d’assenteismo
- «Scioperi a Roma, arriva il blocco […]»
- «Alla regione Siciliana sono tutti Maradona – Non c’è un asino, un lavativo, un mediocre: ogni
dipendente è stato benedetto dal premio di produzione. E i parametri di valutazione? Da far
tremare vene e polsi […]»
- «Sanremo, il festival degli assenteisti […]»
Cronaca politica, legislativa e di costume:
- I compromessi all’italiana di certe riforme «“Copiò la tesi per partecipare al concorso” Prof
condannata […]»
- Sul degrado dell’istruzione «“Circolare delle circolari” Esempio di scuola sgrammaticata
Quella nota stonata del nastro colorato a Sanremo
Ogni tanto un «cascame» o «residuo» del decennio di infelice memoria 1068-1078 della sinistra
totalitaria
Caso Davigo: il torto della reazione da parte politica e del CSM.
«La Spezia, un invalido esce di casa ma al rientro la trova occupata[…]»
Eutanasia su un minore, la condanna dei vescovi

Lo strano caso De Dominicis: breve nota sui fatti di cronaca
Cattolici e laici
Scritti giuridici
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n. 1/2007
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n. 2/2007
I nuovi criteri di conferma degli incarichi di collaborazione esterna:per quella interna?
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n. 3/2007
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n. 4/2007
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n. 5/2007
Il principio di distinzione dei poteri di indirizzo e di controllo della gestione: le delibere e le
determine negli enti locali
Una salutare sterzata per la pubblica Amministrazione
La nuova disciplina del fallimento e l’abrogazione delle limitazioni personali del fallito: la
candidabilità a sindaco
Incidenza dello stato di fallito sulla candidabilità a sindaco e sull’esercizio della professione legale
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n. 6/2007
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n.1/2008
Il ruolo sbagliato dei partiti e dei parlamentari in un ordinamento in parte non rispettato e in parte
carente: spunti di possibili miglioramenti del sistema
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n.2/2008
Il recupero, da parte della p. A., delle somme indebitamente erogate
«Il servizio idrico: la ribellione dei comuni […]»
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n.3/2008
I nodi del federalismo fiscale che vengono al pettine: l’abolizione dell’Ici occasione storica di
riflessione sui problemi
Cancellata l’Ici sull’abitazione principale
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n 4/2008
Si può morire per sentenza?
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n 5/2008
Più potere ai sindaci con il decreto Maroni
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n 6/2008:
- Minacciare di bocciatura l’alunno è reato
- Quando dare del rimbambito non è reato
- Non si possono imporre nomi ridicoli o vergognosi
- Via libera al cognome della madre
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n 1/2009
Omaggio alla memoria del Prof. Leopoldo Elia, presidente emerito della Corte costituzionale
Province sì, Province no
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n 2/2009:
- Sulle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché
in tema di atti persecutori
- Il mobbing
- In tema di finis vitae
L’inconveniente di dover rifondere il danno erariale: l’intervento parlamentare (nota a sentenza)
I cittadini e gli enti locali: prospettive e speranze
I compiti del Comune nell’ambito del principio di sussidiarietà
No ai matrimoni gay
Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: il servizio idrico
Necessità di un’etica nel mondo politico. Spunti de iure condendo

Disciplina dell’attività politica
Giurisprudenza della Corte di cassazione – Terzo Millennio n.5/2010:
- C’è falso in atto pubblico anche quando non c’è vantaggio
- Si può modificare l’addebito disciplinare anche in corso di giudizio
- La fotocopia di un documento vale come prova
- Obbligo di esclusività di difesa per gli avvocati dei Comuni
A proposito della class action
La managerialità remunerata al servizio della compiacenza dei politici: levata di scudi della Corte
dei conti (nota a sentenza)
Il pedone ha sempre ragione
Giudici e/o legislatori nella gestione della crisi?
Echi di cronaca municipale spunti di memoria e curiosità del governo locale nel corso dei secoli
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n.3/2014
Note di cronaca giuridica varia:
- Il pasticcio italiano del monocameralismo
- Quella predica approssimativa delle province
- Il caso curioso di «sospensione della sospensione» dalla carica pubblica
- Una sbavatura, certamente avvertita, della Consulta come
conseguenza di quella parlamentare
- Un decreto legge nel corso di un processo penale
- L’Unione europea e i problemi all’interno dello Stato aderente
- Un falso in bilancio per tutte le stagioni
- Il delicato problema dei controlli e delle sanzioni in ambito municipale ad opera di agenti in
borghese
Sul rimborso delle spese legali agli amministratori di enti locali
Spigolature giuridiche – Terzo Millennio n.4/2015:
- In materia di accesso
- I piani anticorruzione della pubblica Amministrazione: una svolta nel miglioramento della loro
qualità
- Condanna non definitiva per reati contro la pubblica Amministrazione: non irragionevole la
sospensione dalla carica
I compromessi all’italiana di certe riforme:
- Il fenomeno del diritto creativo dei giudici, questa volta a proposito delle adozioni in caso di
unioni civili
- In tema di omicidio per soccorso stradale
- Quella vecchia predisposizione dei politici ad occuparsi della gestione negli enti locali
Il politico indagato chiamato a governare: latitanza del legislatore tra giustizialismo e disimpegno
personale
Riflessioni sulla scia referendaria. I molti equivoci dell’antipolitica
La tutela penale dal terrorismo islamico. Nota a sentenza
Resa dei conti cin la legge elettorale. Nota a sentenza
Passaggi dal Diario di Santa Maria Faustina Kowalska
Tra i personaggi che sono entrati nella storia di Nardò: Salvatore Napoli Leone e Luigi Stifani
Altri scritti:
- Critica letteraria
- Altri scritti
Allegoria dell’ordinamento degli enti locali

