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Enrico Zampetti is a senior fixed-term researcher (according to article 24, 

paragraph 3, letter b Law no. 240/2010) in the scientific disciplinary sector IUS/10 

of Administrative Law at the Department of Political and International Sciences 

of the University of Siena. He obtained a doctorate in Public Law and has also 

worked as post-doc researcher in Administrative Law at the abovementioned 

University. 

He has achieved, twice, the national scientific qualification required for second 

rank Professors in the Sector IUS/10 Administrative Law (December 2013; 

September 2018). He has also worked as a professor at university master courses, 

schools of specialization and training programmes. His scientific activity is 

mainly focused on administrative activities and administrative proceedings’ 

issues.  

He is the author of the monograph “Contribution to the study of the administrative 

behaviour” (Turin 2012) as well as of various other articles and essays in the field 

of Administrative Law. He is editor, together with Andrea Carbone, of the book 

“Traditional Administrative Right Concepts and their evolution” (Naples 2018) 

 

Scientific pubblications:  

 

Monograph 

1) Contributo allo studio del comportamento amministrativo, Torino, 

Giappichelli, 2012 (monografia); 

 

Curatorship 

1) Concetti tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione, a 

cura di Andrea Carbone e Enrico Zampetti, Napoli, Jovene, 2018 

 

Essays and articles   

1) L’incapacità speciale del sindaco, in Corriere del Merito, n. 3/2005; 

 

2) Espropriazione e giurisdizione, in Corriere del Merito, n. 12/2007; 

 

3) Comportamenti e gestione dei rifiuti. Prime osservazioni a margine 

dell’articolo 4 del decreto   legge n. 90/2008, in Giustamm.it, n. 

6/2008; 
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4) Silenzio assenso, diniego espresso, prescrizione del diritto al 

conguaglio, in Corriere del Merito, n. 5/2010; 

 

5) Comportamenti amministrativi e principi di buona amministrazione in 

L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, a cura di A. 

Contieri, F. Francario, M. Immordino, A. Zito, Napoli, 2010; 

 

6) D.i.a. (oggi s.c.i.a.) e tutela del terzo, in Riv. giur. edil., n. 5/2010; 

 

7) La nuova disciplina sulla competenza e i giudizi in corso: perpetuatio 

iurisdictionis o tempus regit actum?, in Corriere del Merito, n. 2/2011; 

 

8) Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte (commento 

agli artt. 105-122 del DPR n. 207/2010 recante “regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici,” in Il 

nuovo regolamento sui contratti pubblici, a cura di R. Giovagnoli, 

Giuffrè, 2011; 

 

9) Falso innocuo nelle gare per l’affidamento di appalti pubblici, in 

Corriere del Merito, n. 8-9/2011; 

 

10) Acquisizione sanante e principi costituzionali, in Diritto 

amministrativo, n. 3/2011; 

 

11) Diritti edificatori, permesso di costruire, d.i.a. e s.ci.a. negli 

interventi normativi del 2011, in Corriere del Merito, n. 1/2012; 

 

12) Formulario del processo amministrativo - M. Carcione – Sara Di 

Cunzolo – Marco Di Lullo – Thomas Layne – Pier Paolo Polese – 

Enrico Zampetti, a cura di R. Giovagnoli, Milano, 2012 (Enrico 

Zampetti ha curato la parte III, Cap. V, L’esecuzione); 

 

13) Class action ed effettività della tutela, in Foro amm – TAR n. 

12/2011; 

 

14) D.I.A. e S.C.I.A. dopo l’Adunanza Plenaria n. 15/2011: la difficile 

composizione del modello sostanziale con il modello processuale, in 

Diritto amministrativo, n. 4/2011; 

 

15) La competenza, in Il processo amministrativo nella giurisprudenza, 

a cura di F. Freni e P. Clarizia, Milano 2012; 
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16) Il giudizio di ottemperanza, in Il processo amministrativo nella 

giurisprudenza, a cura di F. Freni e P. Clarizia, Milano 2012; 

 

17) Interventi in materia di ricerca, in Decreto semplificazioni 

(commento al D.L. 8 febbraio 2012 n. 5), a cura di R. Giovagnoli - S. 

Di Cunzolo, Milano, 2012; 

 

18) Interventi in materia di beni culturali, in Decreto semplificazioni 

(commento al D.L. 8 febbraio 2012 n. 5), a cura di R. Giovagnoli - S. 

Di Cunzolo, Milano, 2012; 

 

19) Nuova acquisizione sanante, tutela restitutoria e giudizio di 

ottemperanza, in Foro amm. CdS, 3/2012; 

 

20) La natura giuridica della s.c.i.a. e i diversi modelli di tutela 

giurisdizionale a disposizione del terzo, in La S.C.I.A., a cura di R. 

Giovagnoli, Milano, 2012; 

 

21) Astreinte e risarcimento del danno nella tutela per irragionevole 

durata del processo, in Corriere del Merito, n. 4/2013; 

 

22) Revoca dell’aggiudicazione per negligenza e malafede in Corriere 

del Merito, n. 10/2013; 

23) Appalti pubblici, regolarità tributaria e rateizzazione del debito in 

Foro amm. - CdS n. 9/2013;   

 

24) Disabilità ed istruzione. La questione delle ore di sostegno, in 

Corriere del Merito, n. 12/2013; 

 

25) La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica tra esigenze di 

semplificazione e garanzie costituzionali, in Nuove autonomie, n. 

12/2014; 

 

26) Note in tema di convenzioni di lottizzazione tra diritto pubblico e 

privato, in Riv. giur. edil. n. 6/2014; 

 

27) Liberalizzazione e trasporto ferroviario: questioni ancora aperte, in 

Quaderno della Rivista Diritti, Lavori Mercati “Liberalizzazioni, 

Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed 

europeo”, a cura di Florenzo Liguori e Carla Acocella, 2015; 

 

28) Note critiche in tema di affidamento e motivazione in re ipsa 

nell’annullamento d’ufficio, in Riv. giur. edil., n. 5/2015;    
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29) Motivazione in re ipsa e annullamento del permesso di costruire, in 

Libro dell’Anno 2016, Treccani, Roma, 2016; 

 

30) Procedura negoziata, in L’amministrativista, 2016; 

 

31) Annullamento d’ufficio dell’affidamento senza gara di servizi 

complementari, in L’amministrativista, 2016; 

 

32) Note critiche in tema di silenzio assenso tra pubbliche 

amministrazioni, in Semplificare e liberalizzare, a cura di Silvia 

Tuccillo, Napoli, 2017; 

 

33) Giudicato restitutorio e acquisizione sanante, in Libro dell’Anno 

2017, Treccani, Roma, 2017 

 

34) Il principio di legittimo affidamento, in Codice dell’azione 

amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2017. 

 

35) Concorrente definitivamente escluso e legittimazione ad impugnare 

l’aggiudicazione, in L’amministrativista, aprile 2017. 

 

36) Procedura negoziata, in L’amministrativista, 2017 (aggiornamento). 

 

37) Le novità in tema di procedure di scelta per i settori ordinari, in Il 

correttivo al codice dei contratti pubblici, a cura di M.A. Sandulli, M. 

Lipari, F. Cardarelli, Milano, 2017. 

 

38) La motivazione nell’annullamento d’ufficio, in Libro dell’Anno 

2018, Treccani, Roma, 2018 

 

39) La nuova nozione di comportamento amministrativo, in Diritto e 

Società, 2018; 

 

40) Osservazioni a margine della Plenaria n. 8 del 2017 in materia di 

motivazione nell’annullamento d’ufficio, in Riv. giur. edil., 2018; 

 

41) Annullamento d’ufficio degli atti amministrativi, in Libro dell’Anno 

del Diritto 2019, Treccani, 2019 (coautore Michele Trimarchi)  

 

42) Riflessioni in tema di soggettività e attività amministrativo di diritto 

privato e principio di sussidiarietà orizzontale, in Persona e 

Amministrazione, n. 2/2019;  
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43)  Legalità e potere straordinario d’ordinanza, in Diritto e Società n. 

3/2019; 

 

44) Riflessioni a margine delle decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 

10,11 e 15 del 2018 in tema di annullamento con rinvio, in Omessa 

pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo, a cura di F. 

Francario e M.A. Sandulli, Napoli, 2019; 

 

45) Nota a Cons. St., Sez. IV, 22.5.2019 n. 3300, in Foro it., 10/2019; 

 

46) Procedure di reclutamento e riparto della giurisdizione, in 

www.diritto-amminisrtativo-org (paper dell’intervento svolto al 

Convegno dell’Associazione italiana dei Professori di diritto 

amministrativo (AIPDA) Quali saperi servono alla pubblica 

amministrazione? Selezione, valorizzazione e tutela della 

professionalità pubblica tenutosi presso l‘Università di Pisa il 10-12 

ottobre 2019. 

 

47) Curatore della rassegna giurisprudenziale relativa all’articolo 62 del 

d.lgs. n. 50 del 2016 in Codice dei Contratti pubblici, a cura di G.A. 

Giuffrè, P. Provenzano, S. Tranquilli, Napoli, 2019; 

 

48) Curatore della rassegna giurisprudenziale relativa all’articolo 63 del 

d.lgs. n. 50 del 2016 in Codice dei Contratti pubblici, a cura di G.A. 

Giuffrè, P. Provenzano, S. Tranquilli, Napoli, 2019; 

 

 

49) Nota a Corte di Giustizia Unione Europea, 5 settembre 2019 (in 

materia di ricorso incidentale) in Foro it. (in corso di pubblicazione). 

 

 

 

 

 
 

http://www.diritto-amminisrtativo/

