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Professore Ordinario di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza
Ricerca
Pubblico dipendente, in regime a tempo definito (attualmente in aspettativa)
Insegnante e ricercatore
Avvocato Cassazionista
Avvocato
Ordine degli Avvocati di Perugia
Legale
Libero Professionista
Attività giudiziale e stragiudiziale con particolare riguardo al diritto amministrativo

Laurea quadriennale
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza
Diritto amministrativo
Dottore (cum laude)

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
Diritto pubblico
Dottore di ricerca (PhD)
Alta formazione
www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

[ Inglese ]
[ buono ]
[ buono]
[ buono]

ARAN - Membro del Collegio di indirizzo e controllo (dal 12 agosto 2019)
REGIONE UMBRIA – Assessore (dal 20 giugno 2015 al 9 agosto 2019)
CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA – Consigliere di amministrazione (aprile 2015 – giugno
2015)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – Vice – Direttore Dipartimento di Giurisprudenza
(2014 – 2015)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – Coordinatore del dottorato di ricerca in Tutela delle
situazioni giuridiche soggettive e successivamente di quello di Scienze giuridiche
CASSA DI RISPARMIO DI TERNI – Consigliere di amministrazione
FONDAZIONE PER L’ISTRUZIONE AGRARIA – Consigliere di amministrazione
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO URBANISTICO – MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO
HA

COORDINATO UN PROGETTO DI RICERCA EUROPEO JEAN MONNET SU “EURO-STATUS”

RESPONSABILE DI UNITA’ LOCALE DI DUE PRIN

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Abilità informatiche con particolare riguardo alla video-scrittura ed all’utilizzo delle risorse in web

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

E’ stato Presidente del Collegio arbitrale della Regione Umbria per i medici di medicina generale
e pediatri.
Ha svolto il ruolo di arbitro in procedure arbitrali (iscritto nell’elenco degli Arbitri del Tribunale di
Perugia)
E’ stato docente in corsi di formazione presso : Università L. Bocconi; Luiss Management;
Scuola superiore Pubblica amministrazione; Spisa Bologna; Scuola di amministrazione Pubblica
Villa Umbra; Sipa Assisi; Sepa Gubbio; Scuola di specializzazione per le professioni legali
Università di Sassari e quella di Siena.
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Referee delle seguenti riviste: Diritto amministrativo; Urbanistica e appalti; Diritto e società
Codirettore della Collana “Studi di diritto del governo del territorio e delle amministrazioni
pubbliche”, Giappichelli Editore
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BIBLIOGRAFIA

Elenco delle pubblicazioni
Prof. Antonio Bartolini
Monografie
1) La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2002
2) Il risarcimento del danno tra giudice amministrativo e giudice comunitario. La nuova tutela del
c.d. interesse legittimo, Torino, 2005
3) Le ragioni della specialità. Storia e principi del diritto amministrativo, Rimini, 20171
Curatele
1) Governo e mercato dei diritti edificatori. Esperienze regionali a confronto (a cura di A.
Bartolini e A. Maltoni), Editoriale Scientifica, Napoli, 2009.
2) Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità (a cura di A. Bartolini, S. Fantini,
G. Ferrari), Nel Diritto Editore, Roma, 2010
3) I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche, (a cura di A. Bartolini, D.
Brunelli, G. Caforio), Jovene, Napoli, 2014
4) Cittadinanze amministrative (a cura di A. Bartolini, a. Pioggia), in A 150 anni
dall’unificazione amministrativa italiana. Studi (a cura di L. Ferrara, D. Sorace), vol. VIII,
Firenze University Press, 2016
5) L’immateriale economico nei beni culturali, (a cura di G. Morbidelli, A. Bartolini),
Giappichelli Editore, Torino, 2016
6) Dictionary of Statuses Within Eu Law: The Individual Statuses as Pillar of European Union
Integration, (Ed. A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli) Springer, Cham, 2019
Articoli, recensioni, note a sentenza.
1) La tutela cautelare nei confronti del diniego di concessione in sanatoria, in PQM, 1993, 67
ss,
2) Su un caso di trasferimento dell'esercizio commerciale nella medesima zona, in Rassegna
giuridica umbra, 1993, 585 ss
3) Commentario art. 1, in Legge 23 marzo 1993, n. 84 - Ordinamento della professione di
assistente sociale e istituzione dell' albo professionale, a cura di B. Cavallo, in Le nuove
leggi civili commentate, 1994, 265 ss.;
4) Commentario art. 2 , in Legge 23 marzo 1993, n. 84 - Ordinamento della professione di
assistente sociale e istituzione dell' albo professionale, a cura di B. Cavallo, in Le nuove
leggi civili commentate, 1994, 269 ss.,
5) Annullamento regionale delle concessioni edilizie e ius superveniens, in Rassegna giuridica
umbra, 1994, 204 ss.;
6) Su un caso di conflitto d'attribuzioni tra Stato e Regioni risolto dal TAR, in Rassegna
giuridica umbra, 1995, 237 ss
7) Le riforme statutarie delle c.d. fondazioni bancarie: il caso di Orvieto, in ispecie, in
Rassegna giuridica umbra, 1996, 567 ss, con allegata dichiarazione sostitutiva;
8) Sospensione del diniego di proroga ed effettività della tutela cautelare amministrativa, in
Rassegna giuridica umbra, 1996, 241 ss.;
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9) Osservazioni in tema di provvedimenti disciplinari riguardanti i dipendenti degli enti locali,
ivi, 1996, 842 ss., con allegata dichiarazione sostitutiva;
10) Osservazioni in tema di riassunzione del giudizio amministrativo quiescente, ivi, 1996, 845
ss., con allegata dichiarazione sostitutiva;
11) L'ente privato responsabile del procedimento: profili sostanziali e processuali, in Rassegna
giuridica umbra, 1997, 310 ss.;
12) Le ammissioni con riserva tra diritto interno e diritto comunitario, in Rassegna giuridica
umbra, 1997, 269 ss
13) Le dimissioni negli organi collegiali: il caso dell'Università per Stranieri di Perugia, in
Rassegna giuridica umbra, 1997, 597 ss.;
14) Risarcimento del danno in materia di appalti pubblici (art. 13 legge n. 142/92): una tutela da
rivedere, in Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi (Atti del XLIII Convegno
di studi di scienza dell'amministrazione – Varenna – 18-20 settembre 1997), Milano, 1998,
353 ss. (contributo personale dell’autore § 3), con allegata dichiarazione sostitutiva
15) Sulla giurisdizione concorrente in materia di "diritto al farmaco": il caso della
somatostatina, in Rass. giur. umbra, 1998, 247 ss.;
16) Autonomia universitaria e limiti della potestà statutaria: riflessioni a margine delle vicende
relative allo statuto perugino, in Rass. giur. umbra, 1998, 849 ss. (contributo personale
dell’autore §§ 3, 4, 5);
17) Nota redazionale a Tar Umbria 3 novembre 1997, n. 543 e Tar Sicilia, Palermo, 9 giugno
1997, n. 946, in Rass. giur. umbra, 1998, 218, con allegata dichiarazione sostitutiva;
18) Osservazioni sul ne bis in idem nel diritto processuale amministrativo, in Rass. giur. umbra,
1998, 588 s, con allegata dichiarazione sostitutiva
19) Prime pronunzie del giudice ordinario in materia di pubblico impiego, in Rass. giuridica
umbra, 1999, 311 ss.
20) Giudicato amministrativo, rinnovazione della delibera annullata e diritto al rimborso
dell’ici, in Rassegna giuridica umbra, 1999, 963 ss.;
21) La legislazione regionale umbra sulla pianificazione paesaggistica in teoria ed in pratica, in
Rassegna giuridica umbra, 1999, 653 ss. (contributo personale dell’autore penultimo ed
ultimo paragrafo);
22) Nullità dell’atto e responsabilità del dirigente, in I vari aspetti della responsabilità derivante
dall’esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica amministrazione (Atti del XLIV
Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Tremezzo 17-19 settembre 1998),
Milano, 1999, 458 ss;
23) Appalti di opere pubbliche e comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, in Riv.
giur. quadr. pubbl. servizi, 1999, 113 ss.
24) Brevi osservazioni sulla tutela delle zone agricole nella regione Umbria, in Rassegna
giuridica umbra, 2000, 888 ss.
25) La conversione giurisdizionale del provvedimento illegittimo, anzi nullo, in Rassegna
giuridica umbra, 2000, 855 ss.
26) Pubblicità delle informazioni e diritti di accesso, in B. CAVALLO (a cura di), Il
procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza,
Torino, 2000, 201 ss.
27) Appendice, in B. CAVALLO (a cura di), Il procedimento amministrativo tra semplificazione
partecipata e pubblica trasparenza, Torino, 2000, 299 ss.
28) Libera circolazione nei servizi ed “impertinenza” comunitaria: le norme del Trattato CE
non incidono sulle questioni interne, in Riv. giur. quadr. pubbl. servizi, 2000, 99 ss., con
allegata dichiarazione sostitutiva
29) Lo stato di attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi alle soglie del 2000,
in G. ARENA, C. MARZUOLI, E. ROZO ACUÑA (a cura di), La legge n. 241/90: fu vera
gloria?, Napoli, 2001, 13 ss., con allegata dichiarazione sostitutiva
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30) La localizzazione degli impianti di radio-telefonia mobile tra esigenze di pubblico servizio e
tutela dell’ambiente salubre, in Rass. giur. umbra , 2002, 245 ss.;
31) La funzione paesistica ambientale del prg parte strutturale. Alcune recenti considerazioni a
margine di un recente ddl regionale, in Rass. giur. umbra, 2002, 863 ss.
32) Le fondazioni bancarie e gli interventi nei settori di pubblica utilità, in Diritto e processo,
2002, 93 ss.
33) La fondazione museale in partecipazione tra enti locali e privati: il caso di Cortona, in
Aedon, Rivista di arti e diritto on line, 2002, n. 3, 1127-1345
34) L’interesse legittimo nel diritto europeo e comparato, in B. CAVALLO (a cura di), Diritti ed
interessi nel sistema amministrativo del terzo millennio, in corso di stampa con i tipi
Giappichelli, Torino, 2002, 13 ss.
35) Il risarcimento da attività amministrativa tra inadempimento, responsabilità precontrattuale
e danno da contatto, in Giorn. dir. amm., 2003, 939 ss.
36) La responsabilità della pubblica amministrazione alla luce del diritto comunitario: ombre
europee sul giudizio prognostico e sulla c.d tutela risarcitoria di spettanza, in Dir. e
formazione, 2003, 1797 ss.;
37) Nullità e risultato, in M. IMMORDINO, A. POLICE (a cura di), Principio di legalità e
amministrazione di risultati (Atti del Convegno di Palermo, 27-28 febbraio 2003), Torino,
2004, 82 ss.
38) Il rito speciale per i settori sensibili, in B. SASSANI, R. VILLATA (a cura di), Il processo
davanti al giudice amministrativo - Commento sistematico alla l. n. 205/2000, Torino, 2004,
II ed., 251 ss.
39) Art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, in M. CAMMELLI (a cura di), Il
codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, 2004, 521 ss.
40) Art. 140 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza, , in
M. CAMMELLI (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, 2004, 536
ss.;
41) Giudice ordinario ed autonomia del rimedio risarcitorio: il punto sugli orientamenti della
cassazione, in Giorn. dir. amm., 2005, 287 ss.
42) La responsabilità per danni derivanti dall’attività amministrativa del funzionario di fatto, in
B. CAVALLO (a cura di), Il funzionario di fatto, Milano, 2005, 213 ss.
43) Giudice amministrativo e standard comunitario di risarcibilità, in G. FALCON (a cura di), Il
diritto amministrativo dei paesi europei, Padova, 2005, 349 ss.
44) Il personale, in B. CAVALLO, Istituzioni di diritto amministrativo. Teoria e prassi della
pubblica organizzazione, Milano, 2005, 527 ss.
45) L’autorizzazione paesaggistica tra disciplina transitoria e quella a regime: un ossimoro
giuridico, in Tar, 2005, II, 363 ss.
46) Illegittimità del provvedimento amministrativo, in Dizionario di diritto pubblico, IV, Milano,
2006, 2863 ss.
47) Matrici costituzionali del permesso di costruire, in Riv. giur. ed., 2006, II, 145 ss.
48) Regioni e convenzione europea del paesaggio, in G.F. CARTEI (a cura di), Convenzione
europea del paesaggio e governo del territorio, Bologna, 2007, 221 ss.
49) La nuova chance di Palazzo Spada, in Urb. e app., 2007, 74 ss.
50) I requisiti di capacità economica e finanziaria tra restrizioni della lex specialis ed il favor
partecipationis, in Urb. e app., 2007, 1032 ss.
51) Questioni problematiche sull’efficacia giuridica della pianificazione strutturale ed operativa,
in Riv. Giur. Urb., 2007, 250 ss.
52) Profili giuridici del c.d. credito di volumetria, in Riv. Giur. Urb., 2007, 302 ss.
53) La responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per
violazione del diritto comunitario degli appalti, in G.F. CARTEI (a cura di), Responsabilità e
concorrenza nel codice dei contratti pubblici, Napoli, 2008, 139 ss.
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54) Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi, in I beni pubblici: tutela, valorizzazione e
gestione (Atti del Convegno di Frascati, 16-18 novembre 2006, organizzato dalla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Roma II – Tor Vergata) Milano, 2008, 225-243.
55) La nuova direttiva ricorsi [con Stefano Fantini], in Urb. e app., 2008, 1093 ss.
56) Artt. 121-125, in R. GAROFOLI, G. FERRARI (a cura di), Codice degli appalti pubblici,
Roma, 2008, 813 – 842.
57) Art. 238, in R. GAROFOLI, G. FERRARI (a cura di), Codice degli appalti pubblici, Roma,
2008, 1465 – 1470
58) Art. 5, in R. GAROFOLI, G. FERRARI (a cura di), Codice dell’edilizia, Roma, 2008, 52 –
64;
59) I diritti edificatori in funzione premiale (le c.d. premialità edilizie), in www.giustamm.it, n.
10-2008 ed in Riv. giur. urb., 2008, 429 ss.
60) Appunti sul valore legale del titolo di studio, in www.giustamm.it, n. 3-2009 (e in G. DELLA
CANANEA – C. FRANCHINI (a cura di), Concorrenza e merito nelle Università. Problemi,
prospettive e proposte, Torino, 2009, 47 ss.;
61) Il servizio idrico integrato tra diritto europeo e Codice dell’ambiente, in M.P. CHITI, R.
URSI (a cura di), Studi sul Codice dell’ambiente, Torino, 2009, 289- 302;
62) Pietro Gasparri: ultimo dei concettualisti, primo degli analitici, in Riv. trim dir. pubbl.,
2009, 187 ss.;
63) Società di gestione dei servizi pubblici locali tra art. 13 del decreto Bersani ed art. 23-bis del
d.l. 112/2008, in Urb e appalti, 2009, 742 ss.
64) L’esperienza umbra, in Governo e mercato dei diritti edificatori. Esperienze regionali a
confronto (a cura di A. Bartolini e A. Maltoni), Napoli, 2009, 127-136;
65) Le situazioni soggettive procedimentali di derivazione europea: problematiche di ordine
interno, in Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, I, Torino, 2009, l, 57-67;
66) La class action nei confronti della p.a. tra favole e realtà, in www.giustamm.it, n.
11/2009(ed ora anche in Lav. p.a., n. 6/2009);
67) Recensione a S. Cimini, La colpa nella responsabilità civile delle amministrazioni pubbliche,
Torino, Giappicchelli, 2008, in Riv. trim dir. pubbl., 2009, 1096- 1101;
68) Art. 28 Cost, in Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità (a cura di A.
Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari), Roma, 2010, 3-30;
69) Art. 340 Trattato UE, Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità (a cura di A.
Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari), Roma, 2010, 41-48;
70) Art. 21-septies, l. n. 241/90, Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità (a cura
di A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari), Roma, 2010, 580-603;
71) Il decreto legislativo di recepimento della direttiva ricorsi (in collaborazione con S. Fantini e
F. Figorilli), in Urb. e app., 2010, 638-664
72) Applicazione delle regole del giusto processo al giudizio contabile, in Prospettive della
giurisdizione contabile alla luce delle recenti innovazioni legislative e dei nuovi orientamenti
giurisprudenziali (Atti della Tavola rotonda, Assisi, 20 maggio 2010), Perugia, 2010, 43 ss.
73) Il personale, in F. FRACCHIA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Napoli, 2010, 198 ss.
74) I servizi pubblici, in F. FRACCHIA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Napoli, 2010,
238 ss.
75) La c.d. liberalizzazione delle attività edilizie, in www.giustamm.it , n. 10-2010.
76) Artt. 287-298 (con A. Giannelli, A. Formica, S. Pieroni, G. Vercillo), in R. GAROFOLI, G.
FERRARI (a cura di), Il nuovo regolamento appalti pubblici – Commento al d.p.r. 5 ottobre
2010, n. 207, Roma, 2011, 1276 ss.
77) Organo ed ufficio, in G. MORBIDELLI (a cura di), I fondamenti dell’organizzazione
amministrativa, Roma, 2011, 1 ss.La perequazione urbanistica nell’esperienza umbra, in
Riv. trim. appalti, 2011, 21 ss.
78) Equalization in Urban Development, in Iuspublcum, www.ius-publicum.com (19.1.2012)
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79) Annullamento d’ufficio e sorte del contratto: il caso degli interest rate swap, in Urb. e
appalti, 2012, 197 ss.
80) Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche appalti,
in Urb e appalti, 2012, 623 ss.
81) Sulla c.d. nullità contabile, in www.giustamm.it, n. 11/2012;
82) Beni culturali (dir. amm.), in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013, 93 ss.
83) Accordi organizzativi e diritto europeo: la cooperazione pubblico-pubblico (CPP) e la
disciplina degli appalti, in Urb. e appalti, 2013, 1257 ss.;
84) Le pianificazioni differenziate ed il diritto mite, in Riv. giur. ed., 2013, 93 ss.;
85) Il Consiglio di Stato si pronuncia ancora sulla possibilità di ‘integrazione’ della motivazione
nel corso del giudizio (con S. Pieroni), in Giur. it., 2013, p. 461 ss.
86) Oscar Scalvanti, in BIROCCHI, CORTESE, MATTONE, MILETTI (a cura di), Dizionario
biografico dei giuristi italiani, II, Bologna, 2013, 1817 s.;
87) Pietro Gasparri, in BIROCCHI, CORTESE, MATTONE, MILETTI (a cura di), Dizionario
biografico dei giuristi italiani, I, Bologna, 2013, 956 s.;
88) Situacion jurídica indemnizable (en el derecho de la Union Europea), in M.L. ALVAREZ
LEDESMA, R. CIPPITANI (a cura di), Diccionario analitico de derechos humanos e
integración jurídica, Roma-Perugia Mexico, 607 ss.;
89) L’immaterialità dei beni culturali, in aedon.mulino.it, 1/2014;
90) Lo statuto delle città d’arte, in aedon.mulino.it, 2/2015;
91) Prime pronunce giurisprudenziali sull' "in house" nella Dir. 2014/24/UE: il caso CINECA,
in Giur. it., 2015, 1977 ss.;
92) Patrimonio culturale e urbanistica, in Riv. giur. urb., 2016, 10 ss.;
93) Le cittadinanze amministrative: percorsi e prospettive dell'amministrazione dei diritti e dei
doveri a 150 anni dall'adozione delle leggi di unificazione amministrativa (con A. Pioggia),
in A. Bartolini;A. Pioggia (a cura di), Cittadinanze amministrative, Firenze University Press,
2016, 9 ss.;
94) Profiles of protection of the environment and landscape in the planning regarding the energy
production facilities from renewable sources (con S. Pieroni), in G. De Vergottini;V.
Piergigli;I. Russo (a cura di), The Adriatic territory. Historical overview, landscape,
geography, economic, legal and artistic aspects, Peter Lang Publ., 2017;
95) The phyrric victory of Mister Francovich (con A. Guerrieri), in F. Nicola; B. Davies (a cura
di), EU Law Stories, Cambridge University Press, 2017, 338 ss.
96) Introduction (con R. Cippitani, V. Colcelli), in Dictionary of Statuses Within Eu Law: The
Individual Statuses as Pillar of European Union Integration, (Eds. A. Bartolini, R. Cippitani,
V. Colcelli) Springer, Cham, 2019, 1 ss.
97) EU Citizen, in Dictionary of Statuses Within Eu Law: The Individual Statuses as Pillar of
European Union Integration, (Eds. A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli) Springer, Cham,
2019, 201 ss.
98) Il bene culturale e le sue plurime concezioni, in Dir. amm., 2019, 223 ss.
99) I contratti pubblici nel pensiero di Giuseppe Morbidelli, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2019,
147 ss.
Perugia 21 agosto 2019
Prof. Antonio Bartolini
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