CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI
GIACINTO LOMBARDI
nato a Foggia il 26 agosto 1968
Stduio Legale in Via Baracche n.6 S.Nicandro Garganico (FG)
cod. fis. LMB GNT 68M26 D643S - p.iva 02254160712
PEC: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

TITOLI DI STUDIO

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale "A. Meucci" di
San Nicandro Garganico nell'anno scolastico 1986/87, con una valutazione di 60/60.
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna, il
15 dicembre 1992 con una valutazione di 110/110 e Lode, discutendo una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il controllo sugli organi degli enti locali" (relatore Prof. Luciano Vandelli).
- Diploma di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica conseguito presso
l’omonima Scuola di Specializzazione (S.P.I.S.A.) dell'Università degli Studi di Bologna, il 14 aprile 1999, discutendo una tesi in Diritto degli Enti Locali dal titolo "Il controllo sugli atti degli enti
locali nella legge 15 maggio 1997 n.127" (relatore Prof. Luciano Vandelli).
- Diploma di Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico Generale -XI Cicloconseguito il 29 marzo 2000 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara (sedi consorziate: Padova, Macerata e Pavia), discutendo una dissertazione dal titolo “Potere amministrativo e limiti del sindacato giurisdizionale” (relatore Prof. Erminio Ferrari).

CORSI POST-UNIVERSITARI

- Corso di aggiornamento dal tema "Il Processo Contabile", organizzato dalla Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la LUMSA tenutosi in Videoconferenza
(modalità FAD) dal 17 aprile al 30 aprile 2020.
- Corso di perfezionamento dal tema "La disciplina dei Contratti Pubblici", organizzato dalla
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con il Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Abruzzo tenutosi a Pescara dal 19 gennaio al 1° marzo 2018.
- Corso di approfondimento post lauream sul tema "Questioni attuali di Diritto Amministrativo:
Tempi e ritardi – Servizi pubblici locali – Responsabilità – Semplificazione e liberarizzazione",
organizzato in collaborazione dalla Libera Università degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli e
dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti tenutosi a Roma presso la LUISS dal 9 al 30
maggio 2014.
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- Corso di approfondimento post lauream sul processo amministrativo dal tema "Contenzioso in
materia di Edilizia e Urbanistica", organizzato in collaborazione dalla Libera Università degli Studi
Sociali - LUISS Guido Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti tenutosi a
Roma presso la LUISS dal 17 ottobre al 7 novembre 2013.
- Corso di approfondimento in Diritto Amministrativo sul tema "Il riordino del servizio sanitario
nazionale", organizzato dalla S.P.I.S.A. - Università degli Studi di Bologna- tenutosi a Bologna dal
7 marzo al 19 aprile del 1997.
- Corso di approfondimento in Diritto Amministrativo sul tema "Riforme amministrative e Responsabilità dei pubblici dipendenti", organizzato dalla S.P.I.S.A. - Università degli Studi di Bologna- tenutosi a Bologna dal 11 marzo al 22 aprile del 1995.
- Corso di approfondimento in Diritto Amministrativo sul tema "Organizzazione amministrativa
e Pubblico impiego", organizzato dalla S.P.I.S.A. - Università degli Studi di Bologna- tenutosi a
Bologna dal 15 aprile al 28 maggio del 1994.

PRINCIPALI ATTIVITA' PROFESSIONALI

- Avvocato del Foro di Foggia (già Foro di Lucera) dal 9 luglio 1997, iscritto -altresì- all'Albo
Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni
Superiori dal 25.09.2009, con preponderante attività professionale giudiziale innanzi le giurisdizioni
amministrative.
- Ha svolto attività difensiva innanzi il Consiglio di Stato in S.G. ed in Sede Consultiva per Ricorsi Straordinari nonché il Tar Puglia sede di Bari e sede di Lecce, TAR Basilicata Potenza, Tar
Lazio sede di Roma, Tar Marche - Ancona, Tar Emilia Romagna sede di Parma, Tar Friuli Venezia
Giulia – Trieste, Tribunale delle Acque Napoli oltre che innanzi la Corte dei Conti per la Puglia per
vari giudizi di responsabilità erariale. Di rilievo, altesì, l’attività stragiudiziale e di consulenza svolta nel settore pubblico sia a favore di enti pubblici che di privati.
- I campi di precipuo interesse riguardano, oltre che i maggiori istituti del diritto amministrativo,
in particolare: il diritto degli enti locali, gli appalti pubblici, i concorsi pubblici ed il pubblico impego, il governo del territorio, l'urbanistica e l'edilizia, le fonti di energia alternative (parchi eolici
fotovoltaici), i diritti collettivi pubblici (usi civici e dismissioni beni pubblici), l'ambiente e la sua
tutela nonché il diritto sanitario.
In detti settori ha svolto rilevante attività di difesa giudiziale e stragiudiziale per conto di numerose Amministrazioni Pubbliche [Comuni (Manfredonia, San Severo, Mattinata, San Paolo Civitate, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Isole Tremiti, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, Chieuti, Serracapriola, Orta Nova, Carlantino, Casal Nuovo Monterotaro, Celle di San Vito,
Monteleone di Puglia, Vico del Gargano, Rocchetta Sant’Antonio, Bovino, San Ferdinando di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Candela, Deliceto e Montaguto), Comunità Montana del Gargano;
IPAB Trotta S.Severo; Fondazione Pia Gravina S.Marco in Lamis, Provincia di Foggia, Regione
Emilia Romagna] e numerosi soggetti privati.
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PRINCIPALI ATTIVITA' DI CONSULENZA C/o ENTI PUBBLICI
- Dall’aprile 2004 e sino al giugno 2010 (periodo aprile 2004/maggio 2007: Delibera G.R. 21.04.2004 n.779
- periodo dicembre 2007/giugno 2010: Delibera G.R. 20.12.2007 n.2065), è stato componente della Commissione di Consulenza Legislativa della Giunta Regionale Emilia-Romagna;
- Dal marzo 1995 al dicembre 1998, ha collaborato assiduamente in qualità di consulente esperto
in diritto degli enti locali nonché di affari istituzionali, con la Direzione Generale Affari Istituzionali Legislativi e Legali della Regione Emilia-Romagna. In tale collaborazione, particolare attenzione
è stata posta alle tematiche inerenti:
* l'istituzione della Città Metropolitana di Bologna (Delibera G.R. 01.03.1995 n.1014);
* il sistema dei rapporti fra regione ed enti locali (Delibera G.R. 30.07.1996 n.1889);
* il riordino della normativa regionale concernente il sistema dei controlli sugli atti degli enti locali a seguito della legge n.127/97 c.d. Bassanini 2 (Delibera G.R. 01.08.1997 n.1520);
* l’attuazione a livello regionale della legge n.59/97 c.d. Bassanini 1, elaborando proposte legislative (Delibera G.R. 20.04.1998 n.541).
- Componente esterno Commissione Consiliare Comune di Lesina “Modifica e integrazione del
capo V dello Stattuto Comunale - referendum popolare comunale” 2011-2012.
- Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Paolo di Civitate nel triennio
01.09.2002 - 31.08.2005.
- Dall'aprile 1993 al marzo 1994 ha prestato la sua opera professionale, quale consulente, in favore del Comune di Bologna (Delibera G.C. 14.04.1993 n.1319), sotto il coordinamento dell'Ufficio
Affari Istituzionali. In particolare, ha collaborato alla elaborazione dell'Accordo per la Città Metropolitana di Bologna (A.C.M.), predisposto dal gruppo di lavoro Città Metropolitana, diretto dala
compianto Prof. Luciano Vandelli.

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI CASI GIURISPRUDENZIALI TRATTATI
- Consiglio di Stato sez.III 20.05.2020 n.3205 in tema di distinzione fra proposte migliorative e
varianti in seno ad una gara di affidamento lavori con offerta economicamente più vantaggiosa, in
www.ancebrescia.it/
https://www.ancebrescia.it/wp-content/uploads/2020/05/Consiglio-di-Statosez.-III-20-maggio-2020-n.-3205.pdf;
- Consiglio di Stato sez.VI 18.05.2020 n.3149 in tema di rituale deposito delle ‘note d’udienza’
ex art.84 co.5 D.l. 17 marzo 2020 n.18 con riferimento all’ora del deposito sul PAT, in
www.lexitalia.it n.5/2020; anche in www.quotidianogiuridico.it ;
- TAR Puglia Bari sez.I 11.05.2020 n.635 sulla distinzione tra offerte migliorative e varianti in
materia di appalti e sui limiti della sindacabilità delle offerte tecniche, in www.lexitalia.it n.5/2020;
- Consiglio di Stato sez.V ord. 27.01.2020 n.679 in tema di misure di compensazione ambientale in favore dei Comuni per l’insediamento di impianti di energia da fonti alternative f.e.r. (art.1
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co.953 Legge Finanziaria 2019), in www.lexitalia.it n.1/2020; anche in http://www.neldiritto.it
http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=17801#.XkT8xohrwdU;
- Consiglio di Stato sez.VI 13.01.2020 n. 302 sul valore della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà quale semplice indizio a dare dimostrazione dell'epoca d'effettiva realizzazione dei
manufatti abusivi, in www.lexambiente.it, http://lexambiente.it/materie/urbanistica/64-consiglio-distato64/14787-urbanistica-datazione-lavori-e-dichiarazione-sostitutiva-di-atto-dinotoriet%C3%A0.html;
- TAR Puglia Bari sez.I 03.06.2019 n.771 in tema di istruzione probatoria ed operatività del
principio di non contestazione anche in sede di giudizio di ottemperanza, in Foro Amministrativo
2019 n.6, p.1112 (m);
- TAR Puglia Bari sez.III 21.03.2019 n.434 in tema di represessione degli abusi edilizi e mutazione utilizzo terreni agricoli in aree protette (parco nazionale), in www.ambientediritto.it ;
- TAR Puglia Bari sez.I 19.03.2019 n.410 in tema di misure di compensazione ambientale in
favore dei Comuni per l’insediamento di impianti di energia da fonti alternative - Legge 30.12.2018
n.145 art.1 comma 953 e Legge n.239/2004 art.1 comma 5, in www.lexambiente.it,
www.lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere-/92-giurisprudenza-amministrativa-tar92/14290ambiente-in-genere-misure-di-compensazione-ambientale-2.html,
anche
in
https://www.ambientediritto.it/
https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tar-puglia-bari-19marzo-2019/;
- Corte dei Conti Bari 06.09.2018 n.617, in tema di responsabilità erariale a seguito di attribuzione
dell’indennità
di
risultato
ai
dirigenti
in
https://www.moltocomuni.it,
https://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/PUGLIA_SENTENZA_617_2018.pdf;
- Consiglio di Stato sez.III 11.07.2018 n.4231 in tema di l’individuazione di nuove zone di farmacia, in www.upel.va.it, www.upel.va.it/wp-content/uploads/2018_SentCdS4231_Farm.pdf; anche in http://www.quotidianosanita.it http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato829054.pdf;
anche in https://farmaciavirtuale.it https://farmaciavirtuale.it/wp-content/uploads/2018/07/IlConsiglio-di-Stato-Pianta-organica-frutto-di-valutazione-complessiva-pdf.pdf;
- TAR Puglia Bari sez.III 25.06.2018 n.931 in tema di rito speciale in materia di appalti ex art.
120 commi 6-bis e 7 c.p.a., in Foro Amministrativo 2018 n.6, p.1072 (m), anche in
http://www.avvocatoantonionicodemo.com
http://www.avvocatoantonionicodemo.com/wpcontent/uploads/2019/05/01_SENTENZA_TAR-PUGLIA_931_2018.pdf;
- Consiglio di Stato sez.V 08.11.2017 n. 5162 in tema di requisiti partecipazione a gara
d’appalto, in www.stazioneappalti.it, https://www.stazioneappalti.it/documenti/allegati/cuc-45.pdf,
anche in www.cna.it;
- TAR Puglia Bari sez.III 07.11.2017 n. 1126 in tema di sanabilità opere edilizie abusive, in
www.ediltecnico.it, https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2017/11/tar-puglia-bari-1126condono-nuove-opere.pdf; anche in https://alldocs.net/, https://alldocs.net/the-philosophy-ofmoney.html?utm_source=pubblicato-il-08-11-2017-sent-n-1126-2017-repubblica-italiana-in-nomedel-popolo-italiano-il-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-puglia;
anche
in
www.osservatorioappalti.unitn.it;
- TAR Puglia Bari sez.III 16.10.2017 n.1041 sulla ampiezza della discrezionalità nelle scelte
pianificatorie dei comuni, in Foro Amministrativo 2017 n.10, p.2141 (m);
- TAR Puglia Bari sez.U 05.10.2017 n. 1018 sulla natura giuridica delle linee guida A.N.A.C.,
in www.segretaricomunalivighenzi.it, http://www.segretaricomunalivighenzi.it/tar-puglia-10182017.pdf
anche
in
https://www.lentepubblica.it,
https://www.lentepubblica.it/wpcontent/.../Sentenza-del
Tar-Puglia-n.-1018-2017.pdf
anche
in
www.italiappalti.it,
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www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3564,
anche
http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/Tar1018.pdf;

in

http://www.upel.va.it

- TAR Puglia Bari sez.I 09.03.2017 n.216 in tema di procedura aggiudicazione di appalti pubblici, in www.centrostudi-sv.com, www.centrostudi-sv.com/attachments/article/1410/ TAR Puglia
216 del 2017.pdf;
- TAR Puglia Bari sez.II 14.12.2016 n.1374 in tema di contenzioso elettorale enti locali, in Foro Amministrativo 2016 n.12, p.3092 (m);
- TAR Marche Ancona sez.I 10.11.2016 n.633 in tema di giurisdizione in capo al giudice amministrativo per l’inquadramento medici ex art.8 co.1 bis D.Lgs. n.502/1992, in Foro Amministrativo 2016 n.11, p.2748 (m);
- Consiglio di Stato sez.V 12.05.2016 n.1374 in tema di contenzioso elettorale enti locali- individuazione del dies ad quo decorrenza onere impugnazione, in Foro Amministrativo 2016 n.5,
p.1415 (m);
- TAR Puglia Bari sez.I 22.04.2016 n.550 in tema di decadenza dell’autorizzazione unica per
la realizzazione di parco eolico in carenza di affrancazione di terreno soggetto ad uco civico, in
http://ambientediritto.com,
http://ambientediritto.com/giurisprudenza/tar-puglia-bari-22-aprile2016/;
Consiglio di Stato sez.V 12.05.2015 n. 2363 sul termine di decorrenza per la proposizione del
ricorso in materia elettporale, in Foro Amministrativo 2015 n.5, p.1415 (m);
- Consiglio di Stato sez.VI 11.03.2015 n. 1257 sulla estensione sindacato sulla discrezionalità
tecnica - dichiarazione interesse culturale statua, http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/,
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=16722931&idDocType=3; anche
in
https://artslife.com,
https://artslife.com/2015/11/02/dichiarazione-di-interesse-culturale-eintegrita-del-bene/; anche utilizzata quale materiale di esame nel corso di Legislazione dei Beni
Culturali Università di Cagliari http://people.unica.it/elisabettasanna/files/2012/04/5-sentenzaconsiglio-di-stato-statua-lignea.pdf;
Consiglio di Stato sez.V 30.04.2014 n. 2256 in tema di programmazione urbanistica cimiteriale in //www.funerali.org https://www.funerali.org/sentenze-complete/47608;
- TAR Puglia Bari sez.III 10.01.2014 n.23 in tema di programmazione urbanistica cimiteriale,
in http://www.funerali.org,
http://www.funerali.org/sentenze-complete/tar-puglia-sez-iii-10gennaio-2014-n-23;
- Consiglio di Stato sez.V 12.11.2013 n.5384 in tema di contratti della p.a. – avvalimento, interesse al ricorso ed impugnativa criteri punteggi, in Foro Amministrativo C.d.S. 2013 n.11, p.3105
(m); anche in www.mediaconsult.it, http://www.mediaconsult.it/newsletter/MC1213/30.pdf : anche in anche in
www.gazzettaamministrativa.it http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/c2143fef-50e011e3-8ae2-5b005dcc639c; anche in www. appaltiecontratti.uniroma2.it http://appaltiecontratti.uniroma2.it/wpcontent/uploads/2013/11/7.-cons-stato-n.-5384.pdf ;

- TAR Puglia Bari sez.I 24.07.2013 n.1182 in tema di disposizioni programmatorie regionali
realizzazione impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, in Foro Amministrativo TAR
2013 n.7-8, p.2512 (m);
- TAR Puglia Bari sez.III 05.07.2013 n.1109 in tema di ammissibilità azione silenzio atti di
pianificazione, in Foro Amministrativo TAR 2013 n.7-8, p.2526 (m);
- TAR Puglia Bari sez.I 01.06.2006 n.2064 in tema di infedele dichiarazione requisiti partecipazione
a
gara
d’appalto,
in
www.diritto.it,
https://www.diritto.it/stampaarticolo/?articolo_id=16503;
- Corte dei Conti Bari 24.02.2006 n.196, in tema di responsabilità erariale a seguito di mancata escussione polizza in www.diritto.it, https://www.diritto.it/la-corte-dei-conti-condanna-unPagina 5 di 9

dirigente-responsabile-del-servizio-area-funzionale-tecnica-di-un-comune-in-qualita-diresponsabile-del-procedimento-al-danno-erariale-pari-a-e-51-54200-per-il-ma/;

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PRESSO UNIVERSITA’
- Professore a contratto di Diritto Amministrativo -IUS 10- (modulo dell’insegnamento di Scienze Giuridiche ed Economiche), Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Ferrara
AA.AA. 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
- Professore a contratto di Legislazione del Turismo -IUS 09- Istituzioni di Diritto Pubblico (corso ufficiale), Facoltà di Lettere dell’Università di Ferrara AA.AA. 2002/03, 2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12;
- Professore a contratto di Legislazione Regionale del Turismo -IUS 09- Istituzioni di Diritto
Pubblico(corso ufficiale), Facoltà di Lettere dell’Università di Ferrara AA.AA. 2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09;
- Professore a contratto di Scienze dell’Amministrazione (Organizzazione Pubblica) (corso ufficiale), Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise A.A. 2004/05;
- Professore a contratto di Legislazione dei Beni Culturali -IUS 10- Diritto Amministrativo (corso ufficiale), Università di Ferrara AA.AA. 2002/03 e 2003/04;
- Professore a contratto di Esercitazioni di Diritto Pubblico -IUS 09- (corso integrativo Istituzioni di Diritto Pubblico), corso di laurea in Economia e gestione delle imprese e degli intermediari
finanziari Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara AA.AA. 2002/03 e 2003/04;
- Professore a contratto di Esercitazioni di Diritto Pubblico -N09X- (corso integrativo di Diritto
Pubblico dell’Economia), corso di laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara AA.AA. 2000/01 e 2001/02;

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PRESSO UNIVERSITA’ Post Laurea
- Professore a contratto di Diritto e Giustizia Amministrativa (Modulo B - II anno indirizzo giudiziario-forense) nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali -Università degli Studi
del Molise- AA.AA. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14;
- Professore a contratto di Diritto Amministrativo -IUS 10 - nell’ambito del Master di I° Livello
“Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”, nell’Università degli
Studi di Ferrara - per detta attività di Insegnamento è stato chiamato direttamente dal Consiglio di
Facoltà di Medicina e Chirurgia quale "eminente studioso" - AA.AA. 2010/11, 2011/12 e 2012/13;
- Professore a contratto di 'La Progettazione europea' -IUS 14- nell’ambito del Master “Esperto
in didattica dei beni culturali”, nell’Università degli Studi di Ferrara - A.A. 2010/11;
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- Docente di Legislazione dei beni culturali nell’ambito del Master di I° Livello “Progettazione e
integrata per la valorizzazione turistica dei beni culturali ed ambientali”, organizzato dall’Università
di Ferrara - ECIPAR nell’Anno Accademico 2004/05 e nell’Anno Accademico 2006/07;

PRINCIPALI ATTIVITA' DI RICERCA
- Cultore della materia (componente delle commissioni d’esame con attività di ausilio agli studenti
nella preparazione delle tesi di laurea e tenuta di esercitazioni e seminari) presso le Cattedre:
 Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza
nell’Università degli Studi di Ferrara (Prof. Franco Pellizzer) dal 1997 al 2017;
 Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Bologna
(Prof. Luciano Vandelli) dal 1995-2003;
 Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Pubblico dell’Economia della Facoltà di Economia
nell’Università degli Studi di Ferrara (Prof. Francesco Cocozza) dal 2001-2005;
- Ha svolto attività di ricerca nel settore degli enti locali con precipua attenzione al tema delle riforme istituzionali succesutesi dalla prima metà degli anni 90' ad oggi. In tale ambito generale, particolare attenzione è stata dedicata alle vicende della istituzione delle aree e città metropolitane, al
ruolo dei controlli sugli organi e sugli atti degli enti locali. Con l'ammissione al corso di dottorato,
l'attività di ricerca ha portato al suo centro l'analisi del delicato tema del potere amministrativo e dei
limiti al suo sindacato in sede giurisdizionale. Frutto di questa intensa attività di ricerca è stata la
produzione scientifica che si è occupata, seguendola nel tempo, della evoluzione dei principali filoni giurisprudenziali e della loro accezione affermata mano mano dalla dottrina.
- Ha tenuto annualmente seminari nell’ambito dei corsi svolti dall’Istituto di Applicazione Forense - Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara dal 1998 al 2002;
- Ha partecipato, alle attività di ricerca di U. O. nell’ambito di Ricerche MURST 40% e 60%.
- Socio dell’A.I.D.U. (Associazione Italiana di Diritto Urbanistico) dal 2001.

PUBBLICAZIONI
- AA.VV., Governare le Città. L'Accordo per la Città Metropolitana di Bologna, Il Mulino, Bologna, 1994, pp.182. - Collaborazione -. (1)
- Verso la istituzione delle Città Metropolitane: L'Accordo per la Città Metropolitana di Bologna, in Nuova Rassegna, 1994, n.23/24, Noccioli ed., Firenze, pp.2615-2625. (2)
- Brevi riflessioni sulla legge regionale di Delimitazione territoriale della Città metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni, in Metronomie, 1995, n.2/3, CLUEB ed., Bologna, pp.227-238. (3)
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- Brevi riflessioni sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali: i collegamenti diretti ed
indiretti con la criminalità organizzata, in Nuova Rassegna, 1995, n.17, Noccioli ed., Firenze,
pp.1826-1831. (4)
- L’Unione di comuni negli statuti comunali della Regione Emilia-Romagna, in Regione e Governo locale, 1995, n.5, Maggioli ed., Bologna, pp.637-652. (5)
- Dalla Città Metropolitana al governo metropolitano: il caso dell’esperienza bolognese, in Comuni d’Italia, 1996, n.1, Maggioli ed., Rimini, pp.35-47. (6)
- Governo delle funzioni di area vasta nelle Aree Metropolitane: un modello credibile di attuazione, in Metronomie, 1996, n.6, CLUEB ed., Bologna, pp.103-118. (7)
- Organizzazione delle pubbliche amministrazioni: considerazioni alla luce delle leggi di riforma
dei primi anni 90’, in Nuova Rassegna, 1996, n.17, Noccioli ed., Firenze, pp.1558-1568. (8)
- Il circondario tra forma di articolazione dell’amministrazione provinciale e entità esponenziale
delle comunità locali, in Metronomie, 1996, n.7, CLUEB ed., Bologna, pp.173-184. (9)
- Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali dalla legge 8 giugno 1990 n.142 alla legge 25
marzo 1993 n.81, in Regione e Governo locale, 1996, n.4-5-6, Maggioli ed., Rimini, pp.213-233. (10)
- Il controllo sugli atti degli enti locali: il c.d.”controllo sub condicione”, in Comuni d’Italia,
1997, n.6, Maggioli ed., Rimini, pp.853-865. (11)
- La determinazione dei confini incerti delle circoscrizioni comunali tra atto amministrativo e
accertamento giurisdizionale, nota a TAR-Puglia Bari sez.II 11 giugno 1995 n.564, in Il Notiziario
del Foro di Lucera, 1997, n.5, pp.23-30. (12)
- E si ritorna a parlare di aree metropolitane. Considerazioni a margine del Disegno di legge
n.1388-A, il c.d.“Napolitano”, in Metronomie, 1997, n.10, CLUEB ed., Bologna, pp.119-128. (13)
- Prova scritta di diritto amministrativo-concorso per uditore giudiziario “Premessi cenni sui vizi
di legittimità dell’atto amministrativo, il candidato illustrii il sindacato di ragionevolezza anche
alla luce della recente giurisprudenza amministrativa” in Studium Juris, 1998, n.1, CEDAM, Padova, pp.22-31. (14)
- La determinazione dei confini incerti delle circoscrizioni comunali, in Le Istituzioni del Federalismo (Regione e governo locale), 1998, n.1, Maggioli ed., Rimini, pp.133-157. (15)
- I servizi di consulenza per gli enti locali. Commento all’art.17 co.35 della legge 15 maggio
1997 n.127, in Comuni d’Italia, 1998, n.1, Maggioli ed., Rimini, pp.19-32. (16)
- Prova scritta di diritto amministrativo-Esame per l’abilitazione all’iscrizione agli albi degli avvocati, in Studium Juris, 1998, n.4, CEDAM, Padova, pp.381-387. (17)
- Prova scritta di diritto amministrativo-concorso per uditore giudiziario “Premessi cenni sul silenzio significativo della P.A., il candidato illustri la tutela giurisdizionale attribuita ai cittadini nei
confronti del silenzio-rifiuto”, in Studium Juris, 1998, n.6, CEDAM, Padova, pp.617-627. (18)
- Nascita ed evoluzione del concetto di eccesso di potere nella prima elaborazione giurisdizionale del Consiglio di Stato, in Il Notiziario del Foro di Lucera, 2000, n.9, pp.22-34. (19)
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- Il nuovo sistema dei controlli sugli atti degli enti locali. Analisi sugli effetti della legge
n.127/97, “Bassanini due”, in Le Istituzioni del Federalismo (Regione e governo locale), 2000, n.2,
Maggioli ed., Rimini, pp.357-396. (20)
- Aree metropolitane: un nuovo tentativo? Libere riflessioni a margine della legge 3 agosto 1999
n.265, in Comuni d’Italia, 2000, n.7/8, Maggioli ed., Rimini, pp.993-1005. (21)
- Profili di giustizia sostanziale nel sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa, Carra Editore, Lecce, 2000, pp.159. (22)
- Ancora sui controlli sugli atti degli enti locali dopo l’entrata in vigore della L.Cost. 18.10.2001
n.3 (nota a TAR Sicilia Catania sez.II 22.03.2002 n.539), in http://www.giust.it n.5-02
(http://www.giust.it/articoli/lombardi_controlli.htm). (23)
- Dal controllo sostitutivo attribuito allo Stato sulla attività degli enti locali al controllo della
Regione (nota a TAR Abruzzo sez.Pescara 06.03.2003 n.302), in http://www.giust.it n.4-2003
(http://www.giust.it/articoli/lombardi_controlli.htm). (24)
- Controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali: il Consiglio di Stato dopo la Legge
Cost. 18.10.2001 n.3 “reintroduce” il controllo su richiesta del Prefetto (nota a Cons. Stato sez.I
parere 26 novembre 2003 n.1006), in http://www.lexitalia.it n.5-2004. (25)
- Commento art. 4 D.Lgs. 03.04.2006 n.152, in Pellizzer-Costato (a cura di), Commentario Breve
al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 03.04.2006 n.152), CEDAM, Padova, 2007, pp-13-17. (26)
- Sindacato sulla discrezionalità tecnica e valutazioni delle prove concorsuali: l’eventuale ruolo
dei pareri pro-veritate (nota a TAR Campania Napoli sez.VIII 20.02.2008
n.867), in
http://www.lexitalia.it n.3-2008. (27)
- Incarichi professionali agli avvocati quale strada seguire? Un vedemecum per gli enti locali
(note a margine di TAR Campania Napoli sez. II 21.05.2008 n.4855), in http://www.lexitalia.it n.62008. (28)
- Commento art. 4 D.Lgs. 03.04.2006 n.152, in Pellizzer-Costato (a cura di), Commentario Breve
al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 03.04.2006 n.152) II^ ed., CEDAM, Padova, 2012, pp. 37-42. (29)
San Nicandro G.co, lì 24.05.2021.

Giacinto LOMBARDI
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