Giuseppina Mari - Elenco pubblicazioni (al febbraio 2018)
- Monografie:
1. Giudice amministrativo ed effettività della tutela: l’evoluzione del rapporto tra cognizione e
ottemperanza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 1-594, isbn 978-88-6342-576-5
-

Pubblicazioni su Riviste giuridiche:

2. ‘Primarietà’ degli interessi sensibili e relativa garanzia nel silenzio assenso tra pp.AA. e nella
conferenza di servizi, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2017, fascicolo 5, pagg. 305-333
3. Sul limite della non irreversibilità degli effetti nell’attuazione in sede di ottemperanza di sentenze
meramente esecutive, in Federalismi.it, 2016, 14, pagg. 1-29
4. La rilevanza della disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche nei procedimenti
relativi ai titoli abilitativi edilizi: il ruolo dello sportello unico dell’edilizia. Considerazioni a margine di
una recente circolare del MIBACT, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2016, fasc. 3, parte III, pagg. 61-91
5. Occupazioni sine titulo, espropriazione indiretta, acquisizione sanante e obblighi restitutori: gli
orientamenti della giurisprudenza (ordinaria e amministrativa) a confronto, in Rivista giuridica
dell’edilizia, 2016, fascicolo 1-2, pagg. 69-120
6. L’acquisizione sanante (art. 42-bis t.u.e.) alla luce della Corte costituzionale 30 aprile 2015, n. 71, in
Rivista giuridica dell’edilizia, 2015, fascicolo 4, 612-634
7. L’acquisizione di diritto ex art. 31 t.u. edilizia nei confronti dell’attuale proprietario del bene erede del
responsabile dell’abuso, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2015, fascicolo 3, 419-440
8. Le incertezze irrisolte in tema di autorizzazione paesaggistica, Intervento al Convegno organizzato
dalla Associazione Italiana Professori di Diritto amministrativo e dall’Associazione Italiana Diritto
Urbanistico sul tema Gli effetti del d.l. “Sblocca-Italia” conv. nella l. n. 164/2014 sulla l. n. 241/1990 e
sul Testo Unico dell’Edilizia, Università degli Studi Roma Tre, 22 gennaio 2015, in Rivista giuridica
dell’edilizia, 2014, Supplemento al fascicolo 6, 103-122
9. Giudicato e jus superveniens: la relazione è definita in base ad un giudizio di compatibilità
processuale e procedimentale, in Il nuovo diritto amministrativo, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2014,
fasc. 6, 189-198 isbn 9788858203897
10. Osservazioni a Cassazione, Sezioni unite, 9 novembre 2011, n. 23302: sindacato della Suprema
Corte sulle sentenze del giudice amministrativo rese in sede di ottemperanza e rilevanza di
sopravvenienze fattuali successive al giudicato a giustificare un sostanziale vuoto di tutela, in Diritto
processuale amministrativo, 2012, fascicolo n. 1, 136-170
11. Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 t.u. espropriazioni e sorte del
provvedimento di acquisizione precedentemente adottato e sub judice, in Foro amministrativo-T.A.R.,
2011, fascicolo 2, 324-349
12. L’espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull’acquisizione
sanante e le prospettive future, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2010, fascicolo 5, II, 347-397
13. La perequazione urbanistica: finalità generali e disciplina regionale in Campania, in Rivista giuridica
dell’edilizia, 2009, fascicolo 4, 125-142
14. La durata ragionevole del processo amministrativo: giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza
come fasi distinte o congiuntamente valutabili? Considerazioni alla luce delle peculiarità del giudizio
di ottemperanza rispetto all’esecuzione civile, in Foro amministrativo – C.d.S., 2009, fascicolo 1, 35 –
68
15. Rassegna delle questioni ancora aperte sull’acquisizione sanante ex art. 43 d.p.r. n. 327 del 2001. I
persistenti dubbi di legittimità costituzionale, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2008, fascicolo 6, pt. II,
147-183
16. Natura giuridica della RAI: impresa pubblica e organismo di diritto pubblico?, in Foro amministrativo –
C.d.S., 2008, fascicolo 9, 2335-2361

17. L’azione risarcitoria proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza caducatoria: giurisdizione
e proponibilità in sede di ottemperanza, in Foro amministrativo – C.d.S., 2006, 374-391
18. Osservazioni a prima lettura a margine di Cass., Sez. Un., 13 giugno 2006, n. 13660: la giurisdizione
sulle domande risarcitorie proposte autonomamente e la pregiudiziale amministrativa, in
www.giustamm.it, 2006 n.6 e in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2006, 905-912
19. L’immediata vigenza del divieto di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 146, comma 10, lett.
c), Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2005, I, 934-940
20. Sulla conformità del potere di acquisizione ex art. 43 T.U. Espropriazioni ai principi di legalità e di
effettività della tutela giurisdizionale, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2005, 1303-1311
21. Brevi note in tema di occupazione usurpativa: giurisdizione, risarcimento e criteri per la valutazione
del danno subito, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2004, fascicolo 1, 168-178
22. Brevi osservazioni in tema di sindacato delle valutazioni tecnico-discrezionali della p.a., in Foro
amministrativo - Tar, 2004, fascicolo 1, 37-45
23. La forza di giudicato delle decisioni dei giudici nazionali di ultima istanza nella giurisprudenza
comunitaria, in Rivista italiana diritto pubblico comunitario, 2004, fascicolo 3-4, 1007-1059
24. Ancora sul risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di appalti pubblici, in Rivista Giuridica
dell’Edilizia, 2003, fascicolo 1, 205-207
25. Il commissario ad acta nel rito sul silenzio quale organo straordinario dell’amministrazione, in Foro
amministrativo Tar, 2003, fascicolo 2, 750-771
26. L’impugnazione dei bandi di gara: due recenti decisioni dell’Adunanza Plenaria e della Corte di
Giustizia, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2003, fascicolo 4, 1046-1064
27. La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’accessione invertita: breve excursus tra giudice
nazionale, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e nuovo Testo Unico in materia di espropriazione, in
Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2003, fascicolo 5, 1205-1222
28. Il controinteressato successivo come parte necessaria del processo amministrativo, in Foro
amministrativo Tar, 2003, fascicolo 9, 2618-2639
29. Sulle circolari interpretative e sui rapporti tra autorizzazioni di polizia e garanzia costituzionale della
libertà di stampa, in Foro amministrativo Tar, 2002, 3999-4017
30. Responsabilità per perdita di chance e domanda di risarcimento in forma specifica implicita nella
domanda di annullamento dell’affidamento a trattativa privata di un servizio, in Giustizia Civile, 2002,
fascicolo 5, 1421-1431
31. Sulla disapplicabilità delle clausole del bando di gara e sul principio di regolarizzazione, in Foro
amministrativo, 2002, fascicolo 3, 1133-1154
32. Domanda di partecipazione alla gara come presupposto per l’impugnazione del bando ed effetti
dell’invalidità degli atti di gara sul contratto stipulato e in corso di esecuzione, in Giustizia civile, 2002
fascicolo 3, 828-840
33. Tutela risarcitoria degli interessi legittimi: pregiudiziale amministrativa e natura della reintegrazione in
forma specifica, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2002, fascicolo 6, 1357-1377
34. Responsabilità da contatto amministrativo qualificato e conseguenze sulla prova della colpa della
P.A, in Foro amministrativo. Tar, 2002, fascicolo 6, 1917-1938
35. Concessione radiotelevisiva e situazione giuridica soggettiva del privato, in Foro amministrativo Tar,
2002, fascicolo 9, 2843-2853
36. Sulla mancanza dei termini ex art. 13 L. n. 2359/1865 nella dichiarazione di pubblica utilità e sulla
necessità del previo o contestuale annullamento dell’atto lesivo nel giudizio amministrativo per
lesione di interessi legittimi, in Foro amministrativo, 2002, fascicolo 9, 3013-3025
37. Sulla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per illegittimo esercizio di
funzioni amministrative e sul risarcimento del danno da ritardo, in Foro amministrativo Tar, 2002,
fascicolo 11, 3753-3771
Contributi su libri scientifici:
2. Revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. e ottemperanza, in corso di pubblicazione in Il libro dell’anno del

diritto 2018, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2018
3. Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, in M.C. Spena (a cura di), Beni culturali: i
nuovi approcci strategici a livello italiano ed europeo, Edicampus, 2017, 65-94 (ISBN
9788897591702)
4. L’obbligo di provvedere e i rimedi preventivi e successivi alla relativa violazione, in M.A. SANDULLI (a
cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2017, 151-187 (ISBN
9788814220944)
5. La responsabilità della p.a. per danno da ritardo, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, Giuffrè, 2017, 333-373 (ISBN 9788814205873)
6. Il silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici, in M.A.
Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2017, 853-871 (ISBN 881415953X),
7. Decreti Madia e Testo unico dell’edilizia, in Il libro dell’anno del diritto 2017, Istituto della Enciclopedia
Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2017, 250-255, isbn 9788812006212
8. Il silenzio assenso tra PP.AA. ex art. 17-bis l. n. 241/1990, in M.A. Sandulli (a cura di), Le nuove
regole della semplificazione amministrativa, Collana “Officina del diritto L’Amministrativista”, Giuffrè,
2016, 39-53, isbn 9788814218712
9. Legislazione dei beni culturali, in A. POLICE, M.R. SPASIANO (a cura di), Manuale di governo del
territorio, Giappichelli, 2016, 166-174 e 185-201, isbn 9788892102996
10. Autorizzazioni preliminari e titoli abilitativi edilizi: il ruolo dello sportello unico dell’edilizia, la
conferenza di servizi e il silenzio assenso di cui agli artt. 17-bis e 20 l. n. 241/1990, in AA.VV.,
Semplificazione e trasparenza amministrativa: esperienze italiane ed europee a confronto, a cura di
G. Trupiano, Atti dei convegni Strategie di contrasto alla corruzione: L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i. e
Titoli abilitativi edilizi, Sblocca Italia e Decreti del Fare, svoltisi a Napoli, Università Federico II, il 25
giugno e il 6 luglio 2015, ed organizzati dal Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele D’Ambrosio” (L.U.P.T.), Editore Edicampus,
Collana Europarole, 2016, pagg. 44-69, isbn 9788897591597
11. L’obbligo di provvedere e i rimedi preventivi e successivi alla relativa violazione, in M.A. SANDULLI (a
cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2015, 107-127, isbn 978-88-1420768-6
12. Disciplina edilizia e sviluppo sostenibile nel recente decreto “Sblocca Italia”, in AA.VV., Territori
Governance Sviluppo sostenibile, Alto Osservatorio sulle Politiche D’Europa HOPE del Centro LUPTFederico II, Diogene Edizioni, 2015, 71-93, isbn 978-88-6647-121-9
13. Politiche urbane, in A. LUCARELLI e D. FRANCESE (a cura di), Verso la Città metropolitana di Napoli.
Lettura interdisciplinare, Luciano Editore, Napoli, 2015, pagg. 35-36, 66, 167-175, isbn 978-88-6026197-7
14. Dichiarazione di inagibilità. Art. 26 T.U. Edilizia, in M.A. Sandulli (a cura di), Testo unico dell’edilizia,
Giuffré, Milano, 2015, 662-669, isbn 978-88-14-18776-6
15. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio
dei lavori. Art. 23-bis T.U. Edilizia, in M.A. Sandulli (a cura di), Testo unico dell’edilizia, Giuffré,
Milano, 2015, 604-619, isbn 978-88-14-18776-6
16. Voce “Ottemperanza e riedizione del potere amministrativo”, in Il libro dell’anno del diritto 2014,
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2014, 721-728, isbn 978-8812-00324-2
17. La giurisdizione amministrativa: il giudice amministrativo come giudice della funzione amministrativa,
in AA.VV., Problematiche del riparto di giurisdizione dopo il codice del processo amministrativo,
Jovene, 2013, 1-31, isbn 978-88-243-2253-9
18. Voce “Espropriazione. Art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001”, in Il libro dell’anno del diritto 2013, Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2013, 255-258, ISBN 9788812001491
19. La giurisdizione amministrativa, in Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi, a cura di M.A.
Sandulli, Giuffré, Volume I, 2013, 61-109, isbn 9788814175077
20. L’azione avverso il silenzio, in Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi, a cura di M.A.

Sandulli, Giuffré, Volume I, 2013, 219-260, isbn 9788814175077
21. L’azione di condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato o ritardato esercizio dell’attività
amministrativa, in Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi, a cura di M.A. Sandulli,
Giuffré, Volume I, 2013, 261-293, isbn 9788814175077
22. Il giudizio di ottemperanza, in Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi, a cura di M.A.
Sandulli, Giuffré, Volume II, 2013, 457-525, isbn 9788814180880
23. La tutela in forma specifica e per equivalente nelle controversie relative alle procedure di affidamento
di appalti pubblici, in Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi, a cura di M.A. Sandulli,
Giuffré, Volume II, 2013, 367-413, isbn 9788814180880
24. Proprietà e piano regolatore generale comunale. Profili generali, in Trattato dei diritti reali, diretto da
A. Gambaro e U. Morello, Volume IV, Proprietà e pianificazione del territorio, a cura di S. Bellomia, G.
Pagliari, M.A. Sandulli, Giuffrè, 2012, 151-312 (ISBN 9788814162923)
25. Il piano di lottizzazione e le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, in Trattato dei diritti reali, diretto
da A. Gambaro e U. Morello, Volume IV, Proprietà e pianificazione del territorio, a cura di S. Bellomia,
G. Pagliari, M.A. Sandulli, Giuffrè, 2012, 517-599 (ISBN 9788814162923)
26. Voce “Espropriazione per pubblico interesse” in Enciclopedia di Architettura, UTET Scienze
giuridiche, in corso di pubblicazione, 2013 (ISBN 978-88-598-0032-3)
27. Voce “Condono e sanatoria edilizia, in Enciclopedia di Architettura, UTET Scienze giuridiche, in corso
di pubblicazione, 2013 (ISBN 978-88-598-0032-3)
28. Voce “Permesso di costruire” in Enciclopedia di Architettura, UTET Scienze giuridiche, in corso di
pubblicazione, 2013, (ISBN 978-88-598-0032-3)
29. Commento agli artt. 169-180, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio
(aggiornamento), Giuffrè, 2012, 1244-1293 (ISBN 8814160686)
30. La responsabilità della p.a. per danno da ritardo, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, Giuffrè, 2011, 263-300 (ISBN 881415953X), e in M.A. Sandulli (a cura di), Codice
dell’azione amministrativa – Estratto ad uso degli studenti del Corso di Diritto amministrativo II,
Giuffré, 2011, 1-38 (ISBN 8814171742)
31. L’azione di condanna al risarcimento del c.d. danno da ritardo, in M.A. Sandulli (a cura di),
L’Amministrativista. Nuovo processo amministrativo, Giuffrè, 2010, 102-106 (ISBN 8814159610)
32. La giurisdizione amministrativa, in M.A. Sandulli (a cura di), L’Amministrativista. Nuovo processo
amministrativo, Giuffrè, 2010, 8-22 (ISBN 8814159610)
33. Il giudizio di ottemperanza, in M.A. Sandulli (a cura di), L’Amministrativista. Nuovo processo
amministrativo, Giuffrè, 2010, 78-88 (ISBN 8814159610)
34. L’Azione avverso il silenzio, in M.A. Sandulli (a cura di), L’Amministrativista. Nuovo processo
amministrativo, Giuffrè, 2010, 94-102 (ISBN 8814159610)
35. Commento all’art. 26 T.U. Edilizia (dichiarazione di inagibilità), in M.A. Sandulli, M.R. Spasiano, S.
Bellomia (coordinato da), Testo unico dell’edilizia, Giuffrè, 2009, 453-456 (ISBN 8814146926)
36. Gli obblighi di trasparenza e correttezza nella comunicazione pubblicitaria: la pubblicità ingannevole e
la rilevanza dell’interesse del consumatore ad una scelta consapevole ed informata,in F. Merloni, G.
Arena, G. Corso, G. Gardini, C. Marzuoli (a cura di), La trasparenza amministrativa, Giuffrè, 2008,
737-765 (ISBN 8814140618)
37. I Contratti di servizi esclusi, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis e R. Garofoli (diretto da), Trattato sui
contratti pubblici, Volume I, I principi generali. I contratti pubblici. I soggetti, Giuffrè, 2008, 430-460
(ISBN 8814128952)
38. Voce “Governo del Territorio – Edilizia”, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Volume 7,
novembre 2007, 171-183 (ISBN 883246814X)
39. Voce “Governo del Territorio – Edilizia”, in M. Clarich e G. Fonderico (a cura di), Dizionario di diritto
amministrativo, Il Sole 24 ore, 2007, 342-350 (ISBN 883246845X)
40. Commento agli artt. 169-180, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio,
Giuffrè, 2006, 1070-1107 (ISBN 8814125201)

41. Commento agli artt. 169-180, in G. Leone, A.L. Tarasco (a cura di), Commentario al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, Cedam, Padova, 2006, 985-1021 (ISBN 8813261144)
42. Le fattispecie escluse specificamente dalla disciplina degli appalti di servizi (Art. 16 Direttiva
2004/18/CE), in R. Garofoli, M.A. Sandulli (a cura di), Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella
direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, Milano, 2005, 87-96 (ISBN 8814118361)
43. Gli appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo ad altra amministrazione aggiudicatrice
(Art. 18 Direttiva unificata), in R. Garofoli, M.A. Sandulli (a cura di), Il nuovo diritto degli appalti
pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, Milano, 2005, 115-128 (ISBN
8814118361)

