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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzi
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COMPETENZE PROFESSIONALI
.

Prof. Avv. Francesco Astone
P.zza Pugliatti, 1 - Messina (Dip. Scienze Giuspubblicistiche)
Studio: Via S. Agostino, 23 – Messina
090719011
090714911
francesco.astone@unime.it
Italiana
31.07.1961

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università degli
Studi di Messina.
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università
degli Studi di Messina – Dipartimento di Giurisprudenza.
Titolare della Cattedra di Diritto Amministrativo 1 nel Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Già Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli Studi di Messina “Enzo Silvestri”.
Affidatario dei seguenti insegnamenti: Diritto Amministrativo
Europeo, Principles of European and Italian Administrative Law,
tutti erogati nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.
Affidatario del Corso di Diritto Amministrativo 1 nell’ambito della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
Affidatario dell’insegnamento “Nuovi modelli di amministrazione
pubblica” nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
delle Pubbliche Amministrazioni erogato dal Dipartimento di
Scienze Politiche e Giuridiche dell’Univ. degli Studi di Messina.
Avvocato del Foro di Messina iscritto all’Albo dal 1989.
Iscritto all’Albo dei cassazionisti dal 2003.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1988 al 1999
ISESP (Istituto Superiore Europeo di Studi Politici) - Reggio Calabria
Docente nell’ambito del IV Corso di specializzazione post-universitario “Per
una cultura giuridica europea”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

dal 1991 al 1997
Università degli Studi di Reggio Calabria
Docente nei corsi di preparazione per il concorso ad uditore giudiziario

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

dal 1992 al 1996
Regione Calabria e Università degli Studi di Reggio Calabria

• Tipo di impiego
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Docente in corsi annuali di aggiornamento su tematiche di diritto amministrativo
per funzionari e dirigenti regionali e degli enti locali

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

dal 1997 al 2001
Università degli Studi di Catanzaro
Docente nei corsi di preparazione per il concorso ad uditore giudiziario

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1999 al 2001
CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali)
Docente in seminari di approfondimento per dirigenti della Regione Sicilia e
degli enti locali sui temi “Le competenze degli organi politici e degli organi
amministrativi: atti di indirizzo e di controllo ed atti di gestione” (Palermo,
febbraio/marzo 2001); “La riforma dell’amministrazione regionale: il ruolo
della dirigenza dopo la legge regionale 10/2000” (Palermo, marzo/aprile 2001);
“Le riforme amministrative introdotte con le leggi Bassanini” (Messina,
ottobre/dicembre 2000); “Appalti pubblici di lavori e servizi” (Catania,
febbraio/marzo 2000); “La riforma degli appalti pubblici” (Palermo,
maggio/giugno 2000); “Il procedimento amministrativo e la nuova dirigenza
degli enti locali” (Palermo, gennaio/febbraio 2000); oltre che nell’ambito del
Piano Triennale formativo 1999/2002 per il personale dell’Amministrazione
Provinciale di Palermo.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1999/2000
ENFAP
Docente nell’ambito del programma PASS

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1999/2000
Innova BIC S.p.A
Docente nell’ambito dei Seminari organizzati per dirigenti e funzionari del
Comune di Messina (1999/2000) sui temi “La qualità dei servizi e il controllo di
gestione”, “La riforma legislativa introdotta dal nuovo contratto collettivo di
lavoro”, “L’atto amministrativo, la legge 241/90 sul procedimento e le
innovazioni introdotte dalle leggi Bassanini”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

2000/2001
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (nelle sedi di Reggio Calabria
ed Acireale)
Docente in alcuni seminari sul tema: “Le riforme amministrative avviate con le
leggi n. 59/1997, n. 127/1997 e con il D.lgs. n. 80/1998”.

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2000/2001
Comune di Catanzaro
Docente Progetto URBAN destinato alla formazione di dirigenti e funzionari
dell’ente locale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2003/2009
Università degli Studi di Catanzaro
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Catanzaro – Diritto Amministrativo e Diritto
Processuale Amministrativo.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2004/2009
Università degli Studi di Catanzaro
Per gli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, titolare
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo – Laurea Magistrale in
Giurisprudenza;
per gli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
incaricato dell’insegnamento di Contabilità di Stato, nei corsi di laurea in
Scienze Giuridiche ed Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e
Private;
per gli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
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incaricato dell’insegnamento di Diritto Amministrativo Comparato, nei corsi di
laurea in Scienze Giuridiche ed Organizzazione delle Amministrazioni
Pubbliche e Private;
per gi a.a. 2008/2009, 2009/2010, incaricato dell’insegnamento di
Amministrazione Comparata nel corso di laurea Organizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche e Private;
per gli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
incaricato dell’insegnamento di Diritto Amministrativo Comunitario, nei corsi di
laurea Magistrale in Scienze Giuridiche ed Organizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche e Private;
per gli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, incaricato
dell’insegnamento di Scienza dell’Amministrazione, nei corsi di laurea in
Scienze Giuridiche ed Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e
Private;
negli a.a. 2008/2009, 2009/2010, dell’insegnamento di Giustizia Amministrativa
nel corso di laurea in Scienze Giuridiche;
per gli a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, incaricato
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo II – Giustizia amministrativa presso
il Polo Didattico di Cosenza.
nell’a.a. 2005/2006 ha tenuto il corso di Diritto Amministrativo presso il biennio
della Laurea specialistica in Scienze Giuridiche;
per gli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, incaricato dell’insegnamento di
Diritto Amministrativo nel biennio specialistico del corso di laurea interateneo
in Scienze Motorie;
per gli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
incaricato dell’insegnamento di Elementi di Diritto – Diritto Amministrativo
nell’ambito del corso di laurea interateneo in Scienze Motorie;
per gli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
incaricato degli insegnamenti di Diritto Amministrativo e Diritto dell’Unione
Europea, nell’ambito del corso di laurea interateneo in Biotecnologie;
per gli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
incaricato dell’insegnamento di Diritto – Diritto Amministrativo nell’ambito del
corso di laurea in Operatore dei Servizi Sociali;
per l’a.a. 2007/2008 dell’insegnamento di Diritto del Pubblico Impiego – Corso
di Laurea in Scienze Giuridiche;
per l’a.a. 2009/2010 dell’insegnamento di Diritto del Pubblico Impiego – Corso
di Laurea in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private.
Nell’a.a. 2006/2007 ha tenuto delle lezioni sul Codice deontologico forense
nell’ambito del Master di secondo livello in Diritto delle attività professionali,
diretto dal Prof. Fulvio Gigliotti.
Nell’a.a. 2007/2008 ha svolto attività di docenza nel Corso di aggiornamento
professionale per il personale amministrativo dell’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro, propedeutico all’accesso alle progressioni verticali.
Negli a.a. 2007/2008 e 2008/2009, ha svolto attività di docenza nel Corso
Donne, politica, istituzioni, organizzato dall’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro.
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2007/2008
Università degli Studi di Catanzaro
Componente del Collegio dei Professori Avvocati dell’Università degli Studi di
Catanzaro

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2007/2009
Università degli Studi di Catanzaro
Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Giurisprudenza.
Componente, dal novembre 2007, della Commissione di Ateneo per l’Alta
Formazione, su nomina del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2005/2010
Università degli Studi di Messina
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Messina - Diritto Amministrativo.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Docente nel Corso “Partecipazioni pubbliche e gestione dei servizi” presso le
sedi di Acireale e Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Docente nel Corso organizzato dalla SSPA in collaborazione con la Regione
Calabria su “Il ruolo della pubblica amministrazione nella prospettiva
del diritto comunitario”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009/2010-2010/2011
Università degli Studi “Magna Graecia” Catanzaro
Affidatario per gli a.a. 2009/2010 e 2010/2011 degli insegnamenti di Diritto
Amministrativo dell’Unione Europea e Contabilità dello Stato e degli Enti
pubblici presso la Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009/2010-2010/2011-2011/2012-2012/2013
Università degli Studi di Messina
Presidente della Commissione elettorale dell’Università degli Studi di Messina.
Componente della Commissione per la revisione dello Statuto dell’Università
degli Studi di Messina, ai sensi e per gli effetti della legge n. 240/2010.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2010/2011
Università degli Studi di Messina
Coordinatore del Corso di perfezionamento, per dirigenti e funzionari della
Regione Siciliana, in “Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione”
(due edizioni) e del Percorso giuridico, per dirigenti e funzionari della Regione
Siciliana, sul tema “Legalità, trasparenza, etica pubblica. La riforma Brunetta e
la sua applicazione nella Regione Siciliana” (quattro edizioni), organizzati in
collaborazione con la Regione Siciliana.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2011
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Docente nel Corso “La riforma della P.A.” presso le sedi di Acireale e Reggio
Calabria.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2012/2017
Unilav Scpa
Presidente ed Amministratore delegato della Società Unilav scpa.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2014/2017
Università degli Studi di Messina
Componente del Comitato di Consulenza tecnico giuridica dell’Università degli
Studi di Messina

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2016/2017
Università degli Studi di Messina
Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enzo
Silvestri”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2016/2017
Corte Appello di Messina
Componente del Consiglio Giudiziario Distrettuale della Corte d’Appello di
Messina
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2016
Regione Siciliana
Consulente dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della
Regionale Siciliana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

20/12/1985
l’Università degli Studi di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1987
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1988
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (con
sede in Catanzaro)
Ricercatore di Diritto Amministrativo

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Laurea di dottore in giurisprudenza
110/110 e lode

Cultore della materia - cattedra di Diritto Processuale Amministrativo

1989
Isrcrizione all’Ordine degli Avvocati di Messina
2001
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro
Professore Associato
2003
Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2005
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro
Professore Ordinario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2009
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina –
trasferimento ad esito di procedura per la copertura della vacanza di un posto
di Professore di prima fascia – Diritto Amministrativo – SSD IUS10

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiana

inglese
Ottima
Ottima
Ottima

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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E’ socio, dal 2000, dell’Union des Avocats Europeénes.
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritto e Processo
Amministrativo, edita dalla Edizioni Scientifiche Italiane.
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto
Amministrativo dell’Università degli Studi di Catania.
Socio dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti.
Componente il Consiglio del Centro di Diritto Europeo “Salvatore Pugliatti”.
Per quanto riguarda l'attività di ricerca scientifica ha partecipato a vari progetti
di ricerca cofinanziati dal MIUR e dalle Università di Messina, Reggio
Calabria e Catanzaro.
Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento che la S.V. riterrà
opportuno acquisire in ordine agli specifici profili personali e professionali.
Elenco delle pubblicazioni
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Messina, 30/10/2018
Prof. Avv. Francesco Astone

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

1)

Procedure concorsuali e libertà della P.A. nella scelta del contraente privato. Un caso
particolare: il patto di prelazione, estratto da Annali della Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Messina, Grafica Meridionale S.r.l.- Villa S. Giovanni
(RC), 1987.

2)

Note in tema di intervento nel giudizio elettorale, estratto da In Iure Praesentia, anno
XIII, EDAS (Edizioni Dr. Antonino Sfameni), Messina 1987.

3)

Autonomia, funzionalità dei poteri locali ed elezione diretta del sindaco, estratto da
Panorami (Riflessioni, discussioni e proposte sul diritto e l’amministrazione), EDIS Calabria, 1990.

4)

Decentramento comunale e riforma dei poteri locali, Quaderni del Centro Adriano
Olivetti, Publialfa Editrice, Palermo, 1990.

5)

Intervento, al Convegno regionale celebratosi a Sciacca il 25 – 26 gennaio 1991, Atti
pubblicati nel volume Il recupero dei centri storici minori in Sicilia, a cura di Andrea
Piraino, Publialfa Editrice, 3, 1992.

6)

Brevi note sulla concessione nel sistema degli appalti di opere pubbliche, estratto dal
volume Scritti per Enzo Silvestri (offerti dagli allievi), Giuffrè Editore, Messina, 1992.

7)

Normativa comunitaria e di attuazione in materia di pubblici appalti, Grafiche Abramo,
Catanzaro, 1993.

8)

Diritto comunitario e processo amministrativo, EDAS (Edizioni Dr. Antonino Sfameni),
Messina, 1996.

9)

I problemi di compatibilità tra le diverse fonti normative in materia di appalti pubblici,
pubblicato su la rivista La Regione Calabria, anno XXIV n. 10, ottobre 1997.

10)

Caratteristiche della disciplina degli appalti pubblici, pubblicato su la rivista La Regione
Calabria, anno XXIV n. 10, ottobre 1997.

11)

Appalti di pubblici servizi e di pubbliche forniture, pubblicato su la rivista La Regione
Calabria, anno XXIV n. 10, ottobre 1997.

12)

I rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, pubblicato su la rivista
La Regione Calabria, anno XXIV n. 10, ottobre 1997.

13)

Il sistema dei controlli previsto dalla legge 142/90, pubblicato su la rivista La Regione
Calabria, anno XXIV n. 10, ottobre 1997.

14)

Tutela dei diritti ed “edificazione” dell’ordinamento europeo: la cooperazione tra
giurisdizioni (nazionali e comunitaria) ed il rinvio pregiudiziale ex art. 177 del trattato,
ne la rivista Giurisprudenza Europea, n. 3/98, 1998.

15)

Brevi riflessioni in tema di “comunitarizzazione” delle regole processuali nell’ambito dei
sistemi di giustizia amministrativa europei, ne la rivista Giurisprudenza Europea, n. 4/98,
1998.

16)

Integrazione giuridica europea e giustizia amministrativa, pubblicazione della Facoltà di

7

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catanzaro, ESI (Edizioni Scientifiche
Italiane), 1999.
17)

I servizi pubblici locali tra diritto interno e diritto comunitario, ne La Rivista
Giurisprudenza Europea, n. 4/99, 1999.

18)

Brevi notazioni alla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
commercio elettronico, ne La Rivista Giurisprudenza Europea, n. 1/00, 2000.

19)

Le riforme amministrative nel quadro dei processi di integrazione europea Funzione
Pubblica, anno VII, numeri 2-3 /2001.

20)

Prime note sul riordino della dirigenza statale, ne Rivista quadrimestrale Funzione
Pubblica, anno VIII, numeri 1-2/2002.

21)

Riforma della P.A. e ordinamento comunitario, Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, anno XII – Fascicolo 1, 2002, Giuffrè Editore.

22)

Il coordinamento delle politiche comunitarie: problemi attuali e prospettive di riforma ne
Funzione Pubblica, anno IX, 2-3 /2003.

23)

Le amministrazioni nazionali nel processo di formazione ed attuazione del diritto
comunitario, a cura di Giappichelli Editore, Torino 2004.

24)

Le Società di Trasformazione Urbana, relazione al Convegno “Il Governo del
Territorio”, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina, tenutosi
in Messina il 16/10/2003, pubblicata sul sito dell’Ordine www.me.archiworld.it, 2004.

25)

The European Union between governance and reform of the Institutions, di F. Astone –
C. Mellone, European Group of Public Administration (EGPA), University of Ljubljana,
Faculty of Administration, EGPA Annual Conference - Four months after: administrating
the new Europe, Ljubljana 2004, pubblicato sul sito del IISA, Istituto Internazionale delle
Scienze Amministrative.

26)

Diritto amministrativo e diritto comunitario. Applicazione (e disapplicazione) del diritto
comunitario e poteri del giudice amministrativo: alcune brevi considerazioni, in Raccolta
di studi di diritto amministrativo, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
Facoltà di Giurisprudenza, Rubbettino, 2004, 59 ss.

27)

Diritto di accesso e tutela della privacy. Ruolo e funzione degli “uffici relazioni con il
pubblico”, in Raccolta di studi di diritto amministrativo, Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro Facoltà di Giurisprudenza, Rubbettino, 2004, 73 ss.

28)

Disapplicazione dei regolamenti e giudice amministrativo, in Raccolta di studi di diritto
amministrativo, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro Facoltà di
Giurisprudenza, Rubbettino, 2004, 87 ss.

29)

L’integrazione amministrativa nell’unione a venticinque, Funzione Pubblica, anno XI, n.
3 /2005.

30)

Attività amministrativa, responsabilità extra contrattuale e risarcimento del danno: il
caso spagnolo (storia breve di un sistema in controtendenza rispetto al contesto
europeo), in AA.VV., Verso un’amministrazione responsabile, Giuffrè Editore, Milano,
2005.

31)

Agenzie specializzate e “funzioni normative globali”: il caso della Organizzazione
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Mondiale della Sanità, in AA.VV., Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza
globale, a cura di F. Manganaro e A. Romano Tassone, Giuffrè Editore, Milano, 2005.
32)

Erogazione dei servizi di rilevanza economica e modelli di gestione, in AA.VV., Codice
delle cittadinanze, a cura di R. Ferrara, F. Manganaro e A. Romano Tassone, Giuffrè
Editore, Milano, 2006.

33)

L’influenza del diritto comunitario (Relazione alla Giornata di studio su: «Il nuovo
Codice dei contratti pubblici: prime riflessioni», Lamezia Terme, 18 maggio 2006), in
Giustizia amministrativa Rivista di diritto pubblico, n. 5/2006 (www.giustamm.it).

34)

Ordinamenti nazionali e ordinamento europeo nell’unione a 25°, Romano Tassone A. e
Astone F., in Il diritto dell’economia rivista trimestrale di dottrina, giurisprudenza e
documentazione, Mucchi Editore, 1-2006.

35)

Strumenti di tutela e forme di risoluzione bonaria del contenzioso nel codice dei contratti
pubblici (Relazione al Convegno dell’Ordine degli Avvocati di Messina) in Giustizia
amministrativa Rivista di diritto pubblico, n. 5/2007 (www.giustamm.it).

36)

Una proposta di riforma dell’art. 31 della legge n. 1150/42 (alla luce di alcune
riflessioni in tema di procedure autorizzative in materia ambientale e deroghe alla
competenza comunale al rilascio del permesso di costruire, Intervento – proposta al X
Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, Il contributo
dell’AIDU per una legge di principi in materia di governo del territorio, CataniaAcireale, 26/27 ottobre 2007, in www.giustamm.it, 2007.

37)

Strumenti di tutela e forme di risoluzione bonaria del contenzioso nel codice dei contratti
pubblici, Giappichelli Editore, Torino, 2007.

38)

Brevi note in tema di autoproduzione dei servizi e rispetto del principio di concorrenza
da parte degli enti locali, nel Volume Principi generali del diritto amministrativo ed
autonomie territoriali, (a cura di F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, A. Romano
Tassone, F. Saitta) in Quaderni del Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto n. 31,
2007, pp. VIII, 219 ss.

39)

L’accordo bonario nel nuovo “sistema” degli strumenti di tutela codificato dal D.Lgs. n.
163/2006, in Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, a cura della Editoriale
Scientifica, 2007, Vol. I, 107/144.

40)

Codificazione dei procedimenti contrattuali e diritto comunitario degli appalti. Brevi
riflessioni in merito al D. lgs. n. 163/2006, in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli,
Cedam, 2007, Vol. III, 359 ss.

41)

L’accordo bonario nel Codice degli appalti (art. 240, D.Lgs. 12.4.2006, n. 163), in
Codice ipertestuale della giustizia amministrativa, a cura di Battini S., Mattarella B.G.,
Sandulli A., Vesperini G., UTET, CD, 2007.

42)

La pubblicità dei bandi nel codice dei contratti pubblici, relazione al Convegno Il codice
dei contratti pubblici in Sicilia, organizzato da Italia Oggi/Milano Finanza – Palermo – 22
maggio 2007.

43)

Il processo normativo dell’Unione Europea e le procedure nazionali per l’esecuzione
degli obblighi comunitari, in Quaderni del Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto n.
32, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. XII, 284.
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44)

Il diritto comunitario degli appalti pubblici ed il Codice dei contratti, in Il nuovo Codice
dei contratti pubblici, Commentario sistematico a cura di F. Saitta, Cedam, 2008, 3 ss.

45)

Le norme in materia di personale e le novità in tema di incarichi e consulenze (nella
legge n. 133/2008), Relazione al Convegno Le novità introdotte dalla recente manovra
finanziaria del Governo: sviluppo economico, semplificazione, competitività,
stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria, organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Messina, 23 settembre 2008, in
www.giustamm.it, 2009.

46)

Il procedimento amministrativo tre anni dopo la sua riforma: spunti per una riflessione
in tema di nullità ed annullabilità del provvedimento amministrativo, Relazione
introduttiva all’Incontro di studio su Il procedimento amministrativo a tre anni dalla
legge n. 15/2005» - Messina, 30-31 maggio 2008, in Diritto e processo amministrativo,
Edizioni Scientifiche Italiane, n. 1/2009.

47)

La giustizia innanzi all’Autorità garante delle comunicazioni, di Astone F. e Saitta F.,
Relazione al Seminario di studi su: «La tutela non giurisdizionale delle situazioni
soggettive deboli», Napoli, 2 ottobre 2009, pubblicato su www.giustamm.it, 2009.

48)

Il danno non patrimoniale nella giurisprudenza amministrativa, in Diritto e cultura
giuridica-Quaderni giuridici, Periodico dell’Ordine Forense di Catanzaro, Atti delle
giornate di studio, Catanzaro 25 settembre, 2 ottobre, 6 novembre 2009, 48 / 71, 2009.

49)

La Corte dei conti e la responsabilità amministrativa, a cura di EDAS Editore, Messina
2009.

50)

Nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo. Profili sostanziali e tutela
giurisdizionale, Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro, Rubbettino Editore, Catanzaro 2009.

51)

Il preavviso di ricorso (ovvero dell’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso
giurisdizionale), in Diritto e processo amministrativo, Edizioni Scientifiche Italiane,
1/2010, 103 ss.

52)

Il giudice delle obbligazioni e dei contratti delle pubbliche amministrazioni: i profili di
diritto comunitario, Atti del Convegno annuale dell’Associazione dei Professori di Diritto
Amministrativo, Villa Mondragone, 18-19 settembre 2009, in Annuario AIPDA 2009,
Editoriale Scientifica 2010, 259/312.

53)

Il recepimento della direttiva ricorsi: profili problematici delle scelte operate dal
legislatore nazionale, in Nuove Autonomie – Rivista di Diritto Pubblico, Editoriale
Scientifica, n. 1/2010, 5 ss.

54)

I contratti pubblici, in Manuale di diritto pubblico, a cura di Fabrizio Fracchia, I° ediz.,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 246/254.

55)

La giustizia comunitaria, in Manuale di diritto pubblico, a cura di Fabrizio Fracchia, I°
ediz., Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 351/358.

56)

Il diritto europeo dei contratti pubblici e la sua trasposizione nell’ordinamento interno,
in Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche e Politiche dell’Università
degli Studi di Messina, Aracne Editrice s.r.l., Roma 2010.

57)

Lo Statuto delle società in house, in www.giustamm.it, 2010, 1 ss.
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58)

Definizione e qualificazione degli interessi nella gestione delle politiche e dei programmi
comunitari, in L’interesse pubblico tra politica ed amministrazione, Vol. I, a cura di:
Contieri ed altri, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 423 ss.

59)

Cittadinanza e diritti delle generazioni future, Atti del Convegno di Copanello 3-4 luglio
2009, a cura di: F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, Rubbettino
Editore, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2010, 1 ss.

60)

I contratti pubblici fra ordinamento europeo e diritto interno, in Giustamm.it, n. 6/2010,
1/28.

61)

La giustizia amministrativa prima e dopo l’Unità: il contenzioso amministrativo, la sua
abolizione e l’istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, pubblicato sul sito
istituzionale della giustizia amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it, 2011, 1 ss.

62)

Contributo allo studio dell’invalidità del provvedimento amministrativo, Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro,
Rubbettino Editore, Catanzaro 2011.

63)

Interesse pubblico, contratti delle pubbliche amministrazioni e tutela giurisdizionale: la
prospettiva comunitaria (e quella interna, dopo il recepimento della direttiva ricorsi ed il
Codice del processo amministrativo), in www.giustamm.it, 2011.

64)

La giustizia amministrativa prima e dopo l’Unità il contenzioso amministrativo, la sua
abolizione e l’istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, in Messina 1860 e
dintorni Uomini, idee e società tra risorgimento e Unità, a cura di R. Battaglia, L.
Caminiti, M. D’Angelo, Le Lettere, Sesto Fiorentino (Firenze), 2011, 87 ss.

65)

La nuova funzione degli statuti nelle società “in house”, in Amministrare n. 3/2011, Il
Mulino Bologna, 2011, 329 ss.

66)

Il principio di ragionevolezza, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di
M. Renna-F. Saitta, Giuffrè Editore Milano, 2012, 371/388.

67)

Definizione e qualificazione degli interessi nella gestione delle politiche e dei programmi
comunitari, in Scritti in onore di Giuseppe Palma, Vol. I, Giappichelli Editore, 2012, 4 ss.

68)

Il principio di ragionevolezza, in Scritti in memoria di Roberto Marrama, Vol. I°,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 9/30.

69)

Politiche pubbliche e delimitazione delle competenze tra Unione Europea e
organizzazioni internazionali, in Scritti in onore di Paolo Stella Richter, Vol. II°,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 709/729.

70)

I contratti pubblici, in Manuale di diritto pubblico, a cura di Fabrizio Fracchia, II° ediz.,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 256/264.

71)

La giustizia comunitaria, in Manuale di diritto pubblico, a cura di Fabrizio Fracchia, II°
ediz., Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 365/372.

72)

Patologie procedimentali e provvedimentali, in Percorsi di Diritto Amministrativo, a cura
di Stefano Cognetti, Alfredo Contieri, Sebastiano Licciardello, Francesco Manganaro,
Sergio Perongini, Fabio Saitta, Giappichelli Editore, Napoli, 2014, 421/444.

73)

Public Contracts, in Textbook of Public Law, a cura di Fabrizio Fracchia, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2014, 256/263.
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74)

European Union Justice, in Textbook of Public Law, a cura di Fabrizio Fracchia,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 363/369.

75)

La armonizzazione comunitaria del sistema di tutela giurisdizionale in materia di
contratti pubblici, in Scritti in onore di Franco Bassi Tomo II, Università degli Studi di
Parma pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 2015, 1223/1260.

76)

The implementation of Directive no. 66/2007 in the Italian law: the legislative decree n.
53/2010 and the Administrative Procedure Code, in Nowe prawo zamówień publicznychkierunki modernizacji, Prawo Zamówień Publicznych n. 4(47)/2015, Instytut Zamówień
Publicznych CH Beck, Cracovia, 2015, 39/45.

77)

Dalla direttiva ricorsi al codice del processo amministrativo, Giuffrè Editore, Milano,
2015.

78)

Ragionevolezza ed attività amministrativa, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri Vol. I,
Giappichelli Editore, Torino, 2016, 53/68.

79)

The Italian Public Procurement Law from Its Origins to the Directives 2014/ue in
Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016, Prawo Zamówień Publicznych n.
1(48)/2016, Instytut Zamówień Publicznych CH Beck, Cracovia, 2016, 3/15.

80)

The Anti-Corruption National Authority (ANAC) and the new Public Procurement Code,
in Prawo Zamówień Publicznych n. 3(50)/2016, Instytut Zamówień Publicznych CH
Beck, Cracovia, 2016, 3/7.

81)

Forme di tutela e valorizzazione dei beni culturali, in Le nuove frontiere della protezione
e della valorizzazione del patrimonio culturale: il ruolo dell’Unesco, VIII Convegno
Annuale “Giuristi per le Isole” Palermo, Lipari 19-20 giugno 2015, a cura di Wanda
Cortese, Torri del Vento Edizioni, Palermo, 2016, 56/80.

82)

Principio di legalità ed attività di diritto privato delle amministrazioni pubbliche, in Il
diritto dell’economia rivista quadrimestrale di dottrina, giurisprudenza e
documentazione vol. 29 n. 89, Mucchi Editore, Modena, 2016, 109/126.

83)

Immigrazione e diritti fondamentali aspetti problematici della effettività della tutela
giurisdizionale, in Immigrazione e condizione giuridica dello straniero, a cura di
Giovanni Moschella e Luca Buscema, Diritto dell’Immigrazione 7, Aracne Editrice,
Roma, 2016, 143/171.

84)

Nuove forme di tutela degli equilibri di genere, atti del XX Convegno Annuale di Diritto
Amministrativo, Copanello, 26-27 giugno 2015, a cura di Astone F., Manganaro F., Rolli
R., Saitta F., Cedam, 2016, 1/193.

85)

AA.VV. Istituzioni di diritto amministrativo (curatela) Giappichelli Editore, 2017, 1/449.

86)

Le patologie procedimentali e provvedimentali, in Istituzioni di diritto amministrativo, a
cura di F. Astone ed altri, Giappichelli Editore, 2017, 357/380.

87)

I beni pubblici tra titolarità e funzione, atti del XXI Convegno Annuale di Diritto
Amministrativo, Copanello, a cura di Astone F., Manganaro F., Rolli R., Saitta F.,
Giuffrè, 2017.
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88)

Funzioni amministrative regionali di programmazione in materia sanitaria e parità di
trattamento, nel Volume La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di
un’esperienza, problemi e prospettive, a cura di S. Agosta, G. D’Amico, L. D’Andrea,
Editoriale Scientifica, 2017, 179/193.

89)

Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone (curatela), Editoriale Scientifica, 2017.

90)

Le misure di gestione straordinaria delle imprese ex art. 32 d.l. n. 90 del 2014, nel
contesto della normativa di contrasto alla corruzione e della disciplina antimafia, in
Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone, Editoriale Scientifica, 2017, 103/141.

91)

I beni pubblici tra titolarità e funzione, Atti del XXI Convegno di Copanello, 24/25
Giugno 2016, a cura di Astone F., Manganaro F., Rolli R., Saitta F., Wolters Kluwer, in
corso di pubblicazione.

92)

Principio di ragionevolezza nelle decisioni giurisdizionali e giudice amministrativo, in
www.federalismi.it, 2018.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Messina, 30/10/2018

Prof. Avv. Francesco Astone
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