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ESPERIENZA LAVORATIVA

Professore ordinario di Diritto amministrativo (IUS 10)
Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Informazione e di Economia

POSIZIONE ACCADEMICA

Ricercatore di diritto amministrativo (IUS 10)
Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Economia dal 1 ottobre 2007. È
confermato dal 1 ottobre 2010.
Idoneità di Professore associato nel 3 novembre 2010.
Ha preso servizio in qualità di Professore associato di diritto amministrativo
(IUS 10) presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Informazione e di Economia in data 1 novembre 2013.
Abilitazione scientifica nazionale (ASN) a Professore ordinario del settore
12D/1 Diritto amministrativo nel dicembre 2013.
Ha preso servizio in qualità di Professore ordinario di diritto amministrativo
(IUS 10) presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Informazione e di Economia in data 1 marzo 2018.

INCARICHI DI
DOCENZE
ISTITUZIONALI

a.a. 2007-2008 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di
Economia dei seguenti corsi:
Diritto Amministrativo II mod. (5 CFU);
Legislazione bancaria I mod. (5 CFU);
a.a. 2008-2009 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di
Economia dei seguenti corsi:
Diritto Amministrativo II mod. (5 CFU);
Legislazione ambientale (5 CFU);
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a.a. 2009-2010 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di
Economia dei seguenti insegnamenti:
Diritto Amministrativo II mod. (5 CFU);
Legislazione ambientale (5 CFU);
a.a. 2010-2011 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di
Economia dei seguenti insegnamenti:
Contabilità pubblica (9 CFU);
Legislazione ambientale (6 CFU).
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con
l’Università dell’Aquila): titolare del corso di Diritto degli intermediari
finanziari
a.a. 2011-2012 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di
Economia dei seguenti insegnamenti:
Contabilità pubblica (6 CFU)
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con
l’Università dell’Aquila): titolare del corso di Diritto degli intermediari
finanziari
2012-2013 è stato affidatario presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei
Corsi di Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti:
Contabilità pubblica (6 CFU)
Diritto degli intermediari finanziari (6 CFU)
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con
l’Università dell’Aquila): titolare del corso di Diritto degli intermediari
finanziari
2013-2014 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi
di Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti:
Contabilità pubblica (6 CFU);
Diritto degli intermediari finanziari (6 CFU).
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con
l’Università dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo
a.a. 2014-2015 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei
Corsi di Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti:
Contabilità pubblica (9CFU);
Diritto bancario e degli intermediari finanziari (9 CFU).
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con
l’Università dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo
a.a. 2015-2016 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei
Corsi di Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti:
Contabilità pubblica (9CFU);
Diritto bancario e degli intermediari finanziari (9 CFU).
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con
l’Università dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo
a.a. 2016-2017 è stato titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei
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Corsi di Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti:
Contabilità pubblica (9CFU);
Diritto bancario e degli intermediari finanziari (9 CFU).
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con
l’Università dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo
a.a. 2017-2018 è titolare presso l’Università di L’Aquila, nell'ambito dei Corsi
di Laurea in Economia dei seguenti insegnamenti:
Contabilità pubblica (9CFU);
Diritto bancario e degli intermediari finanziari (mutuato da Regolazione dei
mercati finanziari) (9 CFU).
Presso Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza (in convenzione con
l’Università dell’Aquila): titolare del corso di Diritto amministrativo

INCARICHI DI
DOCENZE PRESSO
DIVERSE UNIVERSITÀ
E CENTRI DI RICERCA

Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento presso Università e Centri di
ricerca, tra i quali i più significativi sono:
Diritto dell’ambiente nell’ambito del “Master in Ingegneria ed Economia
dell'Ambiente e del Territorio” presso l’Università Roma Tre [aa. 2002-2003 (4
h); 2003-2004 (2 h); 2004-2005 (9 h); 2005-2006 (6 h); 2006-2007 (8 h); 20072008 (6 h); 2008-2009 (8 h); 2009-2010 (8 h)].
2004
Docenza nell’ambito del “Master in manager del turismo” in Diritto
dell’Ambiente (10 h) e di Diritto dell’Unione Europea (10 h), nel novembredicembre 2004, presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di Economia.
2006
Docenza Master di I livello in “Legislazione, Economia e Amministrazione delle
Autonomie Locali” presso l’Università di L’Aquila, Facoltà di Economia negli
anni 2006 (14 h), 2007 (14 h) e 2009 (14 h) per la trattazione del tema “Accordi
di programma e programmazione negoziata”.
2007
Docenza nell’ambito del Master di II livello in “Organizzazione e
Funzionamento della P.A” presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (4 h) in data 17 febbraio 2007.
2008
Docenza nell’ambito del Master di I livello presso l’Università di L’Aquila,
Facoltà di Ingegneria in "Safety Management in Oil & Gas Industry" (20 h marzo-aprile 2008), in materia di Diritto dell’Ambiente e sicurezza sul lavoro.
Docenza su “I servizi di interesse economico generale” (4 h) 24 maggio 2008
nell’ambito del Corso di formazione per giovani amministratori locali “Governo
locale e unione europea” presso la S.P.I.S.A. Università degli Studi di Bologna.
2009
Docenza su “Inerzia, silenzio assenso e dia” (6 h) nell’ambito della Scuola per
le Professioni Legali dell’Università degli Sudi di Sassari 19-20 marzo 2009.
Docenza su “Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso” (6 h) nell’ambito
del corso di formazione ed aggiornamento tenutosi presso la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia 9 ottobre 2009.
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Docenza su “I rimedi alternativi di risoluzione delle controversie” (2 h)
nell’ambito del corso "La disciplina del contratto di appalto" organizzato dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Dottorato di ricerca in Diritto dei
contratti pubblici e privati, presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)
27 novembre 2009.
2010
Docenza su attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni e tutela
risarcitoria (12 h) nell’ambito del corso di formazione "Il concetto di
responsabilità nella P.A.” organizzato dall’ ”Istituto Tagliacarne” e diretto alla
formazione dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18
febbraio e 4 marzo 2010.
Docenza su “Silenzio della p.a.” (4 h) nell’ambito della Scuola per le Professioni
Legali dell’Università degli Sudi di Sassari 12 marzo 2010.
Docenza su “La normativa sull’energia” (2h) nel Master universitario di II
livello in Diritto dell’Ambiente, organizzato dal Dipartimento di Scienze
giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La
Sapienza” 8 ottobre 2010.
2011
Docenza su “Le fonti nazionali del diritto dell'ambiente. Gli strumenti di
comando e controllo” (4 h) nell’ambito del Master “Management e regolazione
per l'energia sostenibile” LUISS Guido Carli, 24 marzo 2011.
Docenza su “I riti speciali” (4 h) nella Scuola per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Sassari, 30 giugno 2011.
Docenza su “Il codice dell’ambiente: soggetti e procedure” (5 h) nell’ambito del
Master Universitario di II livello in “Diritto dell’ambiente” Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 11 novembre 2011.
2012
Docenza su “Le fonti nazionali del diritto dell'ambiente. Gli strumenti di
comando e controllo” (6 h) nell’ambito del Master “Management e regolazione
per l'energia sostenibile” LUISS Guido Carli.
Docenza nell'ambito del corso di perfezionamento in "Il Responsabile unico del
procedimento negli appalti di lavori pubblici" (4 h) presso l’Università degli
Studi del Molise, UNIMOL Management 1 giugno 2012.
Docenza "Principi e strumenti di tutela dell'ambiente" (8 h) Modulo "Diritto
europeo dell'Ambiente" nell'ambito del Master di II livello in Diritto, Economia
e Politiche dell'Unione europea istituito presso l’Università degli Studi Roma
III, 27 aprile 2012 e 4 maggio 2012.
2013
Docenza ha svolto un incarico di docenza su inerzia, silenzio-assenso e SCIA (6
h) nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso
l’Università Europea di Roma, 22 febbraio 2013 e 22 marzo 2013.
Docenza su “Il ricorso avverso il silenzio e le azioni di accertamento” (4 h)
nell'ambito dei corsi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso l’Università degli Studi di Sassari, 5 aprile 2013.
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Docenza su “Le fonti nazionali del diritto dell'ambiente. Gli strumenti di
comando e controllo” (4 h) e (4 h) nell’ambito del Master “Management e
regolazione per l'energia sostenibile” LUISS Guido Carli, 11 aprile e 15 aprile
2013.
2014
Docenza su “Il danno ambientale e la sua tutela in via amministrativa” (2 h)
presso l’Istituto A. Jemolo, 27 marzo 2014.
Docenza “Gli strumenti di comando e controllo” (4 h) nell’ambito del Master
“Management e regolazione per l'energia sostenibile” LUISS Guido Carli 31
marzo 2014.
Docenza “Responsabilità e controllo delle società comunali” (4 h) presso
l’Università del Molise, 18 settembre 2014.
2015
Docenza “Segnalazione certificata di inizio attività” (2 h) nell’ambito della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali LUISS Guido Carli, 2 aprile
2015.
Docenza “Il provvedimento amministrativo” presso la Scuola delle professioni
legali dell’Università di Sassari (8 h), 22 e 23 maggio 2015.
Docenza “Prevenzione e riparazione del danno ambientale” nel corso di
dottorato presso l’Università di Cagliari, 25 maggio 2015 (2 h) .
2016
Docenza Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della LUISS Guido
Carli (2 h) Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo, 11
aprile 2016 su “Segnalazione certificata di inizio attività”.
Docenza Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell'Università
degli Studi di Perugia (4 h) 13 maggio 2016 lezione su Danno ambientale e
tutela
Docenza Corso di contabilità e fiscalità pubblica, 24 giugno Università degli
Studi di Teramo (5 h) Contabilità degli enti locali.
2017
Docenza La partecipazione societaria pubblica dopo il d.lgs. n. 175/2016 (4 h)
giornata di studio COINFO (Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) 3
febbraio 2017.
Docenza La segnalazione certificata di inizio attività (4 h) nella Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali - Università degli Studi di Perugia, 31
marzo 2017.
Docenza La responsabilità della Pubblica Amministrazione e del dipendente (4
h) Master di II livello in “Scienze amministrative e innovazione nella pubblica
amministrazione – MasterPA” - Università degli Studi di Macerata, 4
maggio 2017.

RICERCHE FINANZIATE
E ATTIVITÀ DI RICERCA

Pagina 5 - Curriculum vitae di

Walter Giulietti

È stato componente del gruppo di ricerca del “Prin 2006”, svolto dall’Unità di
ricerca dell’Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Studi Giuridici,
Comparati, Internazionali ed Europei, dal titolo «Le politiche europee di

coesione economica e sociale ed il ruolo delle amministrazioni locali» (durata
24 mesi);
È stato componente del gruppo di ricerca del “Prin 2008” “Autonomia e
accountability nel sistema universitario italiano”, area scientifico disciplinare:
12 (Scienze giuridiche). Coordinatore scientifico nazionale: Prof.ssa Giovanna
COLOMBINI (Università di Pisa). Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca
dell’Università di Teramo: Prof.ssa Marina D’ORSOGNA (Università di
Teramo). Settore principale dell’Unità di ricerca:IUS10 (Diritto
Amministrativo). Durata della ricerca: 24mesi.
È stato componente del gruppo di ricerca del “Prin 2010-2011” “Eguaglianza
nei diritti fondamentali nella crisi dello stato e delle finanze pubbliche: una
proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla
liberalizzazione e regolazione dei trasporti”, area scientifico disciplinare: 12
(Scienze giuridiche). Coordinatore scientifico nazionale: Prof.ssa Giovanna
COLOMBINI (Università di Pisa). Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca
dell’Università di L'Aquila: Prof.ssa Loredana GIANI (Università dell'Aquila ).
Protocollo 2010KP5P7K_006. Durata della ricerca: 36 mesi.
Ha svolto annualmente progetti di ricerca finanziati con fondi di Ateneo, tra i più
recenti (ultimi quattro anni):
2017 La disciplina delle partecipazioni pubbliche a società dopo il d.lgs. n. 175
del 2016
2016 La cooperazione tra enti locali: modelli e prospettive
2015 Riparto di giurisdizione e società pubbliche
2014 La partecipazione pubblica a società di capitali: vigilanza del socio e
sistema delle responsabilità.
2013-2015- Progetto di ricerca: i 150° delle leggi di unificazione amministrativa.
Unità di lavoro dedicata al tema della Organizzazione delle pubbliche
amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, referenti dell’unità
prof.ri Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio Saitta;
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in "Istituzioni, Mercato,
Garanzie
e Tutela
Dell'individuo"
nell’Università
degli
Studi
dell’Aquila (2008 – 2011) svolgendo funzioni di tutor.
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato "Ingegneria Industriale e
dell'Informazione e di Economia " nell’Università degli Studi dell’Aquila (2013)
svolgendo funzioni di tutor.
Membro del comitato editoriale “Assetti fondiari collettivi”, Collana diretta da
F. Marinelli (Pacini Editore)
Referee per riviste giuridiche tra le quali Il Diritto dell’Economia; Rivista
giuridica dell’edilizia.

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI

Ha partecipato a numerosi convegni e seminari del settore disciplinare del Diritto
amministrativo (Ius 10), tenendo relazioni.
Tra le partecipazioni più significative:
2003
Convegno “Dai patti di stabilità alla legge di stabilità”, tenutosi presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo (2003), tenendo una
relazione su “L’attività di indirizzo politico-amministrativo nella disciplina del
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bilancio dello Stato” (pubbl. n. 11).
2004
Convegno “Le procedure di bilancio in una prospettiva comparata”, tenutosi
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo (2004),
tenendo una relazione su “Le procedure di bilancio nel Regno Unito” (pubbl. n.
18 ).
2005
Convegno “La riforma della legge della l. n. 241 del 1990”, tenutosi presso la
Facoltà di Economia dell’Università di L’Aquila (2005), tenendo una relazione
su “La conclusione di accordi tra amministrazioni e privati dopo la legge n. 15
del 2005: ambito applicativo e profili sistematici” (pubbl. n. 13).
2008
Convegno “La nuova dichiarazione di inizio attività nell’ esperienza
applicativa, tra semplificazione amministrativa, garanzie dei cittadini,
controllo del territorio” tenutosi presso l’Università degli Studi di Sassari in
data 17 ottobre 2008, tenendo una relazione su “Dichiarazione di inizio
attività”.
Convegno “Potere, colpa e attività privata: l’amministrazione che cambia”
tenutosi il 4 dicembre 2008 presso l’Università Bocconi, tenendo una relazione
su “Dichiarazione di inizio attività”.
2009
Convegno “La tutela dell’Ambiente tra diritto comunitario e diritti nazionali”,
Fondi, 28-29 maggio 2009, tenendo una relazione su “La disciplina nazionale e
comunitaria del danno ambientale”.
Convegno “Attività privata e potere amministrativo. Il modello della
dichiarazione di inizio attività” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Orvieto, tenutosi in data 9 maggio 2009, tenendo una relazione su
“La dichiarazione di inizio attività”.
Convegno “Semplificazione amministrativa e tutela processuale”, Nuoro, 10
giugno 2009, tenendo una relazione su “L’istituto del silenzio assenso: profili
sostanziali e processuali”.
Convegno “Cittadinanza e diritti delle generazioni future”, Copanello (CZ), 34 luglio 2009, tenendo una relazione su “La sostenibilità dello sviluppo nella
prospettiva della responsabilità per danno ambientale” (pubbl. n. 24).
Convegno “Le prospettive del processo amministrativo alla luce della riforma
legislativa in fieri”, Trieste, 10 ottobre 2009, tenendo una relazione su “Aspetti
problematici di tutela nei casi di inerzia tipizzata” (pubbl. n. 25).
2010
Convegno Le impugnazioni nel progetto di codice del processo amministrativo
svoltosi il 30 aprile 2010 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
tenendo una relazione su “La specificità dei motivi di appello nel nuovo
codice”;
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Convegno “Giurisdizione e tutela dell’ambiente nel diritto dell’Unione
Europea”, Fondi, 20 maggio 2010, tenendo una relazione su “Le autorizzazioni
in materia ambientale”;
Convegno Consiglio dell’Ordine di Lucera 17 e 18 settembre 2010 su
“Deontologia forense”, tenendo una relazione su “Il procedimento
disciplinare”.
2011
Convegno Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Orvieto “L’ordinamento
forense tra tradizione e riforma” tenutosi il 18 novembre 2011.
Convegno Il valore della cooperazione. Gestione e responsabilità sociale
dell'impresa cooperativa, Università degli Studi dell’Aquila, tenendo una
relazione su Vigilanza sulle cooperative (paper 37).
2012
VII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale (17 marzo
2012) sessione Diritto dell’economia relazione su “Liberalizzazioni e
semplificazione amministrativa”.
Convegno “Mercati e liberalizzazioni: una lettura giuridica” tenutosi il 19
marzo 2012 presso l’Università Bocconi.
2013
VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale (14 marzo
2013) sessione Diritto dell’economia relazione su “Liberalizzazioni e servizi
pubblici locali”.
2014
Convegno “Le società pubbliche dopo la sentenza Cass., Sez. Un. 25 novembre
2013, n. 26283 e la Legge di Stabilità 2014 3 marzo 2014 Convegno TAR Lazio,
Roma, tenendo una relazione su La responsabilità degli amministratori delle
società pubbliche.
IX Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale (22 marzo
2014) sessione di Diritto amministrativo, tenendo una relazione su Fallibilità
delle società pubbliche.
X Convegno Annuale La tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico
L’Aquila, 30 maggio 2014, tenendo una relazione su Poteri dispositivi sui beni
civici e principi di pubblicità.
Convegno L’autonomia regionale oggi. Come muta il disegno autonomistico
nella prospettiva delle riforme in atto, L’Aquila 19 novembre 2014, Consiglio
Regionale, tenendo una relazione su Autonomia finanziaria regionale ed
armonizzazione dei bilanci.
2015
Convegno I modelli organizzativi delle pubbliche Amministrazioni, Studi per il
Convegno celebrativo del 150° anniversario delle leggi di unificazione
nazionale, Villa Mondragone, 29 aprile 2015, tenendo una relazione su Linee
evolutive della contabilità pubblica nella nuova prospettiva dei vincoli di
bilancio.
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Convegno L’amministrazione fra pubblico e privato Università L’Aquila 19
maggio 2015, tenendo una relazione su Disciplina contabile e obbligazioni della
pubblica amministrazione. I debiti fuori bilancio.
Convegno Nuove alleanze per lo sviluppo sostenibile: territorio, ambiente,
paesaggio, Università di Sassari, tenendo una relazione su Tutela del paesaggio
e sviluppo sostenibile.
Convegno Riflessioni a margine del potere di ordinanza, Convegno AIPDA,
Università degli Studi Roma Tre, 18 giugno 2015, tenendo una relazione su Il
potere di ordinanza in materia ambientale.
Convegno I principi di prevenzione e precauzione: dalla valutazione dell’atto
alla programmazione dell’attività, L’Aquila, 18 dicembre 2015 (Prin), tenendo
una relazione su I profili dell’Ambiente.
2016
Convegno Il sistema dei trasporti tra innovazione infrastrutturale e riforma del
servizio pubblico Roma 21 e 22 gennaio 2016 (PRIN), tenendo una relazione su
Il sistema di finanziamento.
Convegno Le misure di prevenzione della cattiva amministrazione: le garanzie
procedimentali, AIPDA - Pisa 19 febbraio 2016, tenendo una relazione su I
controlli contabili e la patologia dei debiti fuori bilancio.
Convegno Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo: alcune questioni ancora aperte - Università degli Studi di
Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza - 18 aprile 2016, tenendo una
relazione su Riparto di giurisdizione e società pubbliche: il caso delle società in
house.
Convegno Legalità, prevenzione della corruzione, degiurisdizionalizzazione il
ruolo delle professioni indipendenti per la crescita economica e il sostegno alle
imprese, Università dell’Aquila, 3 maggio 2016, tenendo una relazione su
Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società pubbliche.
Convegno La nuova governance del sistema dei trasporti tra riforme del diritto
interno e diritto dell’Unione europea, 15-16 giugno 2016 Pisa con una
comunicazione su Finanziamento pubblico nel settore dei trasporti.
Convegno Le terre civiche: l’ambiente, la comunità, la coesione sociale e lo
sviluppo territoriale, Nuoro, 13-14 ottobre 2016, tenendo una relazione su Terre
civiche e principi di pubblicità.
Convegno Ambiente, paesaggio, territorio. Principi e vicende Università degli
Studi di Cagliari, 4 novembre 2016, tenendo una relazione su Prevenzione del
danno ambientale e funzione amministrativa.
2017
Convegno Dottorato di ricerca in diritto pubblico, comparato e internazionale
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Scienze politiche 27
febbraio 2017, tenendo una relazione su La prevenzione del danno ambientale:
prospettive e limiti a 10 anni dal recepimento della direttiva europea.
Convegno Calamità naturali e discipline di vantaggio - Università degli Studi
dell’Aquila 1° marzo 2017 tenendo una relazione su Regole di flessibilità, eventi
eccezionali ed equilibrio di bilancio.
Convegno Politica e Amministrazione 3 maggio 2017 Dottorato di Ricerca
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DIIIE - Ordine degli Avvocati dell’Aquila - Scuola di Formazione Forense,
tenendo una relazione su Tecnica e politica nelle decisioni di bilancio. Il ruolo
dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio.

MEMBRO DI
COMMISSIONI DI
CONCORSO

PUBBLICAZIONI
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E’ stato membro di numerose commissioni universitarie di concorso
(dottorato, assegni di ricerca), Esami di Stato (commercialisti 2014
e avvocati 2012 e 2015), nonché destinate all’assunzione di
dipendenti pubblici (concorso per commissari di Polizia: 2009 e
2010 membro supplente e 2015 membro effettivo; Consob concorso
interno 2014, Segretario Commissione CSEA)
1. Attività consensuale della p. A. e vincoli giuridici: tutela del pubblico
interesse e affidamento del privato, in Il Consiglio di Stato (Italedi),
settembre 2001, pp. 1615-1640.
2. Le determinazioni unilaterali dell’amministrazione nell’affidamento delle
funzioni ai dirigenti. Profili di tutela giurisdizionale, in Diritto
amministrativo (Giuffrè), 2002, pp. 325-362
3. Vizi delle forme sostanziali e giurisdizione di spettanza, in Foro
amministrativo Cds (Giuffrè), 2002, pp. 2091-2101.
4. La tutela risarcitoria in forma specifica del giudice amministrativo e l’ipotesi
di satisfattività della pronuncia demolitoria, in Foro amministrativo Cds,
2002 (Giuffrè), pp. 2484-2494.
5. La tutela nelle occupazioni illegittime tra diritto sostanziale e riparto di
giurisdizione, in Foro amministrativo - Cds (Giuffrè), 2003, pp. 550-562.
6. La tutela dell’interesse pubblico nel conferimento degli incarichi ai dirigenti
dopo la legge n.145 del 2002, in Diritto processuale amministrativo
(Giuffrè), 2003, pp. 907-924.
7. La realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici
e di interesse nazionale, in Le nuove leggi civili commentate (Cedam),
commento art. 15, in Le nuove legg. civ. comm., 2003, pp. 1084-1091.
8. La funzione di programmazione dell’attività amministrativa mediante
allocazione delle risorse. La vigente disciplina del bilancio dello Stato e le
prospettive evolutive, in Rivista amministrativa della Repubblica Italiana
(IERI), 2003, pp. 863-882.
9. L’ordinamento giuridico, le norme e le istituzioni (cap. I), in Legislazione
delle opere pubbliche e dell’edilizia (a cura di A. Police), Torino
(Giappichelli), 2004, pp. 1-51.
10. L’attività di indirizzo politico-amministrativo nella disciplina del bilancio
dello Stato, in Dai Patti di stabilità alla legge di stabilità (a cura di M.L.
Bassi), Padova (Cedam), 2004, pp. 281-309.
11. Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un difficile equilibrio, A. Police e
W. Giulietti, in Servizi pubblici e Appalti (Giuffrè) 2004, paragrafi 1-2-3, pp.
831-854
12. La conclusione di accordi tra amministrazioni e privati dopo la legge n. 15
del 2005: ambito applicativo e profili sistematici, in Rassegna Forense
(Giuffrè), 2005, pp. 1247-1261.
13. Commento art. 19 della l. n. 241 del 1990, in La pubblica amministrazione e
la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n.
15/2005 e n. 80/2005, N. Paolantonio, A. Police e A. Zito, Torino
(Giappichelli), 2005, pp. 369-410.
14. Commento art. 27 della l. n. 241 del 1990, in La pubblica amministrazione e
la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n.
15/2005 e n. 80/2005, N. Paolantonio, A. Police e A. Zito, Torino
(Giappichelli), 2005, pp. 777-793.

15. Commento all’art. 27 della l. n. 1034 del 1971, in Codice della giustizia
amministrativa, Morbidelli (a cura di), Milano (Giuffrè), 2005.
16. Nuove norme in tema di denuncia di inizio attività, ovvero la continuità di un
istituto in trasformazione, in Giurisprudenza di merito (Giuffrè), 1/2006, pp.
211-240
17. Le procedure di bilancio nel Regno Unito, S. Cimini – W. Giulietti, in Le
procedure di bilancio in una prospettiva comparata, M.L. Bassi (a cura di),
Napoli (Editoriale scientifica), 2006, paragrafi 3 e 4, pp.45-53.
18. Licenziamento illegittimo del dirigente pubblico e tutela reale. La specialità
della disciplina e le implicazioni sistematiche, in Giurisprudenza italiana
(UTET), n. 7, 2007, p. 1640-1647
19. Servizi di rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, in I
servizi pubblici locali, S. Mangiameli (a cura di), Torino (Giappichelli), 2008,
pp. 83-106.
20. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti: dai principi alle regole (brevi note
alla sentenza n. 9814 del 14 aprile 2008 della Cassazione), in
www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 5/2008.
Monografia
21. Attività privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di
inizio attività, Torino (Giappichelli), 2008.
22. I procedimenti in camera di consiglio. (Commento all’art. 27 della l. n. 1034
del 1971), in Codice della giustizia amministrativa, Morbidelli (a cura di),
(Giuffrè), MILANO 2008, ISBN 88-14-13575-4, pp. 804 - 814.
23. Ampliamento delle funzioni del sindaco in materia di sicurezza pubblica e
partecipazione delle Forze armate al controllo del territorio, in Il decreto
sicurezza, A. Scalfati ( a cura di), Giappichelli, Torino, 2008, ISBN 9 –
788834 - 887264, pp. 307 - 342.
24. La sostenibilità dello sviluppo nella prospettiva della responsabilità per
danno ambientale, in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 11/2009.
25. Aspetti problematici di tutela nei casi di inerzia tipizzata, in
www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 11/2009.
26. Note sulla specificità delle censure alla sentenza appellata, in Diritto
processuale amministrativo, ISSN 0393-1315 (Giuffrè), 2009, pp. 12121244.
27. Silenzio assenso, in Codice dell'azione amministrativa e delle responsabilità,
A. Bartolini, S. Fantini, G Ferrari (a cura di), ISBN 978-88-95675-82-4 (Nel
Diritto editore), Roma, 2010, pp. 485-506.
28. Limiti e prospettive di tutela giurisdizionale a fronte dell’inerzia tipizzata
dell’amministrazione, in Diritto e processo amministrativo, ISSN 1971-6974
(Edizioni scientifiche italiane), 2010, pp. 203-219.
29. I limiti all'attribuzione del potere di ordinanza nuovamente al vaglio della
Corte costituzionale, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, rivista
scientifica 02 luglio 2010;
30. Il federalismo fiscale nella l. n. 42 del 2009. La complessa definizione di un
modello e pubblicato su www.amministrazioneincammino.it, 2010 (ISSN
2038-3711).
31. Il controverso impatto della l. n. 122 del 2010 sulla dia edilizia, in
www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 2010.
32. La segnalazione certificata di inizio attività, N. PAOLANTONIO-W. GIULIETTI,
in Codice dell’azione amministrativa (a cura di Maria Alessandra Sandulli),
Milano, 2010, (9788814159534) (§§ 1.1. - 2.1. - 2.3. - 3).
33. Le funzioni amministrative degli enti territoriali tra sussidiarietà e
autosufficienza finanziaria, in Nuove politiche di coesione economica e
sociale (a cura di S. Cimini – M. D’Orsogna), Napoli, 2011 (ISBN 978-88Pagina 11 - Curriculum vitae di
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6342-123-1).
34. Il codice del processo amministrativo tra invarianza finanziaria e innovazione
tecnologica. Brevi note sugli artt. 136 e 137, in www.giustamm.it, (ISSN
1972-3431), 2011.
35. SCIA: un ventaglio di azioni si apre a tutelare il terzo. Osservazioni alla
sentenza n. 15 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, N. LONGOBARDI (§§ 1,
5,6,7) - W. GIULIETTI (§§ 2,3,4), in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431),
8/2011.
36. Crisi economica e liberalizzazioni, in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431),
5/2012.
37. Vigilanza sulle cooperative, in Il valore della cooperazione. Gestione e
responsabilità sociale dell'impresa cooperativa, F. Politi (a cura di),
L'Aquila, 2012, pp. 39-53 (ISBN 9788896319192).
Monografia
38. Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012 (ISBN 978-886342-406-5).
39. Mezzi di prova e attività istruttoria, in Processo amministrativo, A. Police (a
cura di), Torino, 2013 (ISBN 978-88-217-4275-0), pp. 332-367
40. L’impatto delle regole contabili nel sistema universitario riformato.
Finanziamento, competizioni, accountability nel governo dell'università, M.
D'Orsogna-E.P. Guiselin, S. Cimini, A. Di Sciascio, (a cura di), Napoli, 2013,
(ISBN 9788863425055), pp. 293-307.
41. Fallibilità, situazione debitoria e responsabilità amministrativa nelle società
pubbliche, in www.giustamm.it, (ISSN 1972-3431), 5/2014.
42. La trattazione in camera di consiglio nelle previsioni del codice del processo
amministrativo, in Diritto e processo amministrativo, ISSN 1971-6974
(Edizioni scientifiche italiane), 2014, pp. 901-924.
43. Rinvio interno - Rinvio esterno (artt. 38 e 39 c.p.a.), in Codice della giustizia
amministrativa, Morbidelli (a cura di), (Giuffrè), MILANO, ISBN
9788814160752, 2015, pp. 552-562.
44. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici (artt. 136 c.p.a.),
in Codice della giustizia amministrativa, Morbidelli (a cura di), (Giuffrè),
MILANO, ISBN 9788814160752, 2015, pp. 1357-1370.
45. Norma finanziaria (artt. 137 c.p.a.), in Codice della giustizia amministrativa,
Morbidelli (a cura di), (Giuffrè), MILANO, ISBN 9788814160752, 2015, pp.
1371-1374.
46. Poteri dispositivi sui beni civici e principi di pubblicità, www.giustamm.it,
(ISSN 1972-3431), 4/2015.
47. Nozione di amministrazione pubblica e coordinamento statale nella
prospettiva dell’interesse finanziario, Walter Giulietti (§§1,5,6,7,8), Michele
Trimarchi (§§ 2,3,4), in Diritto e processo amministrativo, ISSN 1971-6974
(Edizioni scientifiche italiane), 3-2016, pp. 925-965.
48. Disciplina contabile e obbligazioni pecuniarie della pubblica
amministrazione. I debiti fuori bilancio, in Il diritto dell’economia, (ISSN
1123-3036) 2016, pp. 347-379.
49. L’amministrazione per accordi, un modello ancora attuale?, in Il diritto
amministrativo in trasformazione. Per approfondire, N. Longobardi (a cura
di), Torino, 2016, (978-88-921-0620-8), pp. 95-117.
50. Forze di polizia: coordinamento e razionalizzazione, in Il Libro dell’anno del
diritto, Roma, 2017, (9788812006212), p. 189-194.
51. La segnalazione certificata di inizio attività, in Codice dell’azione
amministrativa II ed (a cura di M.A. Sandulli), Milano, 2017,
(9788814205873) (§§ 1 – 2 W. Giulietti; 3-5 N. Paolantonio) pp. 902-910.
52. La concentrazione dei regimi amministrativi Art. 19 bis, in Codice
dell’azione amministrativa II ed. (a cura di M.A. Sandulli), Milano, 2017,
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(9788814205873) (§§ 1 - 2 - 3) pp. 955-965.
53. Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo
Testo unico n. 175 del 2016 e del suo correttivo, in www.giustamm.it, 2017
54. Autorità e autonomia nel pensiero di Franco Ledda, Itinerari interrotti. Il
pensiero di Franco Ledda e di Antonio Romano Tassone per una ricostruzione
del diritto amministrativo, L. Giani, A. Police (a cura di), ISBN 978-889391-183-2, Napoli 2017.
55. Tecnica e politica nelle decisioni amministrative “composte”, in

Diritto Amministrativo, ISSN: 1720-4526, fasc.2, 2017, p. 327-373.
FORMAZIONE

Diploma superiore a.s. 1993/94
Liceo Scientifico “Ettore Majorana” in Orvieto, Maturità Scientifica nell'anno
con voto 60/60.
Laurea 3 aprile 2000 (aa. 1999/2000)
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Roma “La Sapienza”
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo sul tema: «Gli accordi nella legge 241
del 1990: profili di tutela giurisdizionale», (relatore Prof. Franco Gaetano
Scoca), con voti 108/110.
Dottorato
Nell’anno 2002 ha iniziato il dottorato di ricerca in “Aspetti costituzionali,
politici, economici e gestionali della contabilità pubblica” (XVII ciclo)
presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche.
È stato ammesso al dottorato con DR. N. 130 del 31 maggio 2002 ed è stato
iscritto al corso di dottorato negli a.a. 2002- 2003; 2003-2004; 2004-2005,
svolgendo tutte le attività di ricerca e didattica ivi previste.
In data 8 novembre 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Aspetti
costituzionali, politici, economici e gestionali della contabilità pubblica”
(XVII ciclo)”, discutendo la tesi dal titolo “Intrapresa di attività private a
seguito di dichiarazione preventiva ed esercizio dei poteri amministrativi”,
con il seguente giudizio finale: «All’unanimità la Commissione ritiene che il lavoro
del dott. Walter Giulietti sia caratterizzato da notevole approfondimento dei temi
oggetto della ricerca, con spunti di indubbia originalità che trovano anche conferma
nella puntuale analisi ricostruttiva della normativa recentemente sopravvenuta, insieme
con i cospicui riferimenti al diritto comunitario. Vasta ed accurata è la ricerca
bibliografica. La tesi contiene materiali utili per la pubblicazione e la Commissione
incoraggia pertanto il candidato a proseguire nello studio del tema, anche ai fini di un
lavoro monografico. La discussione è stata condotta con padronanza degli aspetti
metodologici e degli apporti dottrinari ed applicativi. Tutto ciò denota una sicura
attitudine alla ricerca».

Assegni di ricerca:
È stato assegnista di ricerca, nell’anno accademico 2001/2002, (26 giugno 2001
– 25 giugno 2002) presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di
Economia sul progetto di ricerca “Modelli innovativi dell’amministrazione
pubblica” S.D. N10X Diritto amministrativo N09X Istituzioni di diritto
pubblico.
È stato assegnista di ricerca, nell’anno accademico 2003-2004 (18 marzo 200317 marzo 2004), presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di
Economia sul progetto di ricerca “Modelli normativi nell’Amministrazione
pubblica. Funzione di regolazione e controllo giurisdizionale. L’esperienza
britannica e l’esperienza italiana a confronto.” S.D.IUS10.
È stato assegnista di ricerca, nell’anno accademico 2005-2006 (1 aprile 200531 marzo 2006), presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di
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Economia sul progetto di ricerca “I controlli pubblici del settore economico”
S.D.IUS09.
È stato assegnista di ricerca, per l’anno accademico 2006/2007 (1 giugno 200631 maggio 2007), presso l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di
Economia sul progetto di ricerca “Organizzazione costituzionale e diritti
fondamentali.” S.D. IUS 09.

Il sottoscritto dichiara che tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni vengono rilasciate ex art. 46
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (in virtù di quanto disposto dall'art. 76 del citato D.P.R.
445/'00).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/’03 e ss.mm.

Orvieto, 30 marzo 2018
Walter Giulietti
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