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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

GIORGIO MOCAVINI 

 

 

I. Informazioni personali 
 

NOME:     Giorgio 

COGNOME:     Mocavini 

LUOGO E DATA DI NASCITA:   Roma, 17 ottobre 1990 

E-MAIL:    giorgio.mocavini@unipa.it  

NAZIONALITÀ:    Italiana 

 

 

II. Lavoro 

 
Dal 30 dicembre 2021: ricercatore tipo B per 12/D1 – Diritto amministrativo, S.S.D. IUS/09 – 

Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Università degli studi di Palermo. 

 

Dal 9 novembre 2020: abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel 

settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo, con giudizio 

unanime della Commissione (tornata ASN 2018-2020). 

 

31 dic. 2018 – 30 dic. 2021: ricercatore tipo A per 12/D1 – Diritto amministrativo, S.S.D. IUS/09 – 

Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Università degli studi di Palermo. 

 

1° nov. – 30 dic. 2018: assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”. 

 

 

III. Studi 
 

19 giugno 2018: conseguimento con lode del PhD in «Persona e tutele giuridiche», 

curriculum di diritto amministrativo, presso la Scuola Universitaria 

Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 

 

2014 – 2017:  allievo del corso di PhD in «Persona e tutele giuridiche», indirizzo di 

diritto amministrativo, presso la Scuola Universitaria Superiore 

“Sant’Anna” di Pisa. 

 

9 dicembre 2015:  diploma di licenza magistrale in scienze giuridiche, classe di scienze 

sociali, presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa 

con il voto di 100/100 e lode. 

 

15 ottobre 2014:  laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) presso l’Università di 

Pisa con il voto di 110/110 e lode con tesi in diritto amministrativo dal 

titolo «Pubbliche amministrazioni in forma societaria: ircocervo o 

possibile nuovo assetto dei poteri pubblici?».  
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2009-2014: studente di laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università di 

Pisa e allievo ordinario di scienze giuridiche, classe di scienze sociali, 

presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 

 

Ottobre 2009: primo classificato al concorso di ammissione per allievo ordinario, 

classe di scienze sociali, presso la Scuola Universitaria Superiore 

“Sant’Anna” di Pisa. 

 

Luglio 2009: diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 

Statale “Torquato Tasso” di Roma con il voto di 100/100 e lode. 

 

 

IV. Soggiorni all’estero 
 

Nov. 2017 – febb. 2018: soggiorno di ricerca presso il Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law (Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) di Heidelberg. 

 

Febbraio – marzo 2013:  periodo di studio presso l’École Normale Supérieure di rue d’Ulm di 

Parigi.  

 

 

V. Relazioni a convegni e seminari 
 

16 settembre 2022: presentazione su «Il supporto delle società partecipate alle pubbliche 

amministrazioni nell’attuazione del PNRR» nel panel «Il 

rafforzamento della capacità amministrativa nel contesto del PNRR» 

della III Conferenza di ICON-S Italian Chapter, «Il futuro dello 

Stato», Università degli Studi di Bologna. 

 

4 luglio 2022: presentazione dal titolo «State-owned enterprises and the digitalization 

of administrative action», nell’ambito della ICON-S Conference 

«Global Problems and Prospects in Public Law», presso l’Università 

di Wroclaw, Polonia, 4-6 luglio 2022.  

 

9 luglio 2021: presentazione dal titolo «From the emergency to the recovery: The 

State’s support to enterprises», nell’ambito della ICON-S Conference 

Mundo, «The Future of Public Law», 6-9 luglio 2021. 

 

10 dicembre 2020: presentazione al seminario dal titolo «Come inciderà il c.d. “Taglio 

dei parlamentari” (l. cost. 1/2020) sul sistema della rappresentanza in 

Italia?», presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali, Università degli Studi di Palermo. 

 

13 maggio 2020: presentazione al seminario dal titolo «Disciplina dei DPCM e 

competenze regionali in materia di ordinanze limitative», 

Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, 

Università degli Studi di Palermo. 
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23 novembre 2019: presentazione su «Blockchain e compensazioni pubbliche» nel panel 

«Blockchain: limiti, prospettive e rischi per il diritto amministrativo» 

della II Conferenza di ICON-S Italian Chapter, «Le nuove tecnologie 

e il futuro del diritto pubblico», Università degli Studi di Firenze. 

 

19 novembre 2019: presentazione al seminario dal titolo «La qualità e l’efficienza del 

procedimento legislativo», presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

e delle Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Palermo. 

 

3 luglio 2019: presentazione su «The Algorithms in Administrative Procedures. 

Insights from Italy», nell’ambito della ICON-S Conference, «Public 

Law in Times of Change?», 1-3 luglio 2019, presso la Facultad de 

Derecho della Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago del 

Cile. 

 

24 novembre 2018: presentazione su «I regimi regolatori privati globali e nazionali» nel 

panel «Pubblico e privato nel diritto pubblico» della ICON-S Italian 

Chapter Inaugural Conference, «Unità e frammentazione dentro e oltre 

lo Stato», Roma, Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

 

26 settembre 2018: presentazione della ricerca coordinata dal professor Sabino Cassese, 

«Le riforme della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura», 

presso l’Aspen Institute Italia, Piazza Navona, 113 – Roma. 

 

26 giugno 2018:  con la dott.ssa Maria Stella Bonomi, presentazione del paper dal titolo 

«Administrative Law at the Crossroad between Domestic Safety and 

Human Rights» nell’ambito della ICON-S Conference, «Identity, 

Security, Democracy: Challenges for Public Law», 25-27 giugno 

2018, presso la School of Law della University of Hong Kong. 

 

13 ottobre 2017: presentazione del paper dal titolo «Administrative compensations and 

spill-over effects: strategies and procedures to solve conflicts between 

public and private interests», nel corso del «Joint European University 

Institute and Sant’Anna School of Advanced Studies Workshop», 

tenutosi presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole. 

 

6 ottobre 2017: presentazione del paper dal titolo «Decisioni amministrative e 

compensazioni ambientali» nell’ambito del Panel «Decisioni 

amministrative e interessi pubblici sensibili» del Convegno 

dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo 

(«Decisioni amministrative e processi deliberativi»), Bergamo, 5-7 

ottobre 2017. 

 

23 settembre 2016:  presentazione del paper dal titolo «The delegation of public powers to 

private entities: the implications for a “functional notion” of public 

authority», nel corso del “Joint European University Institute – Scuola 

Superiore Sant’Anna Workshop”, tenutosi presso la Scuola 

Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 

 

11 febbraio 2016:  presentazione della ricerca coordinata dal professor Sabino Cassese, «I 

maggiori vincoli amministrativi alle attività di impresa: dai casi 
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specifici alle soluzioni», presso l’Aspen Institute Italia, Piazza 

Navona, 113 – Roma.  

 

12 gennaio 2016: relazione dal titolo «Decreti-legge, delegificazione e attribuzione di 

potere regolamentare al Governo» nell’ambito del convegno 

«Governo vs. Parlamento? Evoluzioni del potere di normazione al 

tempo della crisi economica», presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 

 

17 marzo 2015: relazione dal titolo «Il ruolo di Poste Italiane nella spinta verso 

l’economia digitale» nell’ambito del convegno «La riforma del settore 

postale nell’era digitale» presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 

 

13 marzo 2015:  relazione introduttiva al seminario «Cittadinanza e servizio civile: una 

questione di costituzionalità» presso la Scuola Universitaria Superiore 

“Sant’Anna” di Pisa. 

 

 

VI. Partecipazioni in associazioni 
 

Dal 2021:   socio fondatore dell’Osservatorio sul Dibattito Pubblico. 

 

Dal 2019:   socio dell’Associazione ex Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. 

 

Dal 2019:   Aspen Junior Fellow di Aspen Institute Italia. 

 

Dal 2018:   membro dell’International Society of Public Law (ICON-S). 

 

Dal 2017:   socio dell’Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione  

    (AIR). 

 

Dal 2015:   socio del Lab-IP – Laboratorio per l’Innovazione Pubblica. 

 

Dal 2015:   socio dell’IRPA – Istituto di Ricerche sulla Pubblica   

    Amministrazione. 

 

 

VII. Esperienze didattiche: 
 

a.a. 2022-2023:  corso di «Istituzioni di diritto pubblico», L-36 scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Dipartimento di scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 64 ore. 

 

a.a. 2022-2023: corso di «Foreign direct investments and golden powers», LM-52, 

International relations, politics and trade, Dipartimento di scienze 

politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi di 

Palermo. 42 ore. 
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a.a. 2022-2023: docente al Master MIPA (Master in International Public Affairs) 

presso la School of Government della LUISS «Guido Carli» di Roma, 

nel corso «Global Dimensions of Democracy and Rule of Law». 

 

a.a. 2022-2023: corso di «Anticorruzione e misure di contrasto alle infiltrazioni 

criminali negli appalti pubblici», LM-63 scienze delle amministrazioni 

e delle organizzazioni complesse, Dipartimento di scienze politiche e 

delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 42 ore 

 

a.a. 2022-2023: corso di «Global supranational challenges and public regulation», LM-

52 international relations/relazioni internazionali, Dipartimento di 

scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi 

di Palermo. 30 ore 

 

a.a. 2022-2023: docente di diritto amministrativo alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali “Gioacchino Scaduto”, Università degli Studi di 

Palermo. 

 

a.a. 2021-2022:  corso di «Istituzioni di diritto pubblico», L-36 scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Dipartimento di scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 64 ore. 

 

a.a. 2021-2022: corso di «Istituzioni di diritto pubblico», modulo B, L-16 scienze 

dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del lavoro, 

Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali, 

Università degli Studi di Palermo. 42 ore. 

 

a.a. 2021-2022: docente al Master MIPA (Master in International Public Affairs) 

presso la School of Government della LUISS «Guido Carli» di Roma, 

nel corso «Global Dimensions of Democracy and Rule of Law». 

 

a.a. 2021-2022: corso di «Foreign direct investments and golden powers», LM-52, 

International relations, politics and trade, Dipartimento di scienze 

politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi di 

Palermo. 42 ore. 

 

a.a. 2021-2022: corso di «Anticorruzione e misure di contrasto alle infiltrazioni 

criminali negli appalti pubblici», LM-63 scienze delle amministrazioni 

e delle organizzazioni complesse, Dipartimento di scienze politiche e 

delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 42 ore 

 

a.a. 2021-2022: corso di «Global supranational challenges and public regulation», LM-

52 international relations/relazioni internazionali, Dipartimento di 

scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi 

di Palermo. 30 ore 

 

a.a. 2021-2022: docente di diritto amministrativo alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali “Gioacchino Scaduto”, Università degli Studi di 

Palermo. 
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a.a. 2020-2021:  corso di «Istituzioni di diritto pubblico», L-36 scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Dipartimento di scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 64 ore 

 

a.a. 2020-2021: corso di «Istituzioni di diritto pubblico», modulo B, L-16 scienze 

dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del lavoro, 

Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali, 

Università degli Studi di Palermo. 42 ore. 

 

a.a. 2020-2021: corso di «Anticorruzione e misure di contrasto alle infiltrazioni 

criminali negli appalti pubblici», LM-63 scienze delle amministrazioni 

e delle organizzazioni complesse, Dipartimento di scienze politiche e 

delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 42 

ore. 

 

a.a. 2020-2021: corso di «Global supranational challenges and public regulation», LM-

52 international relations/relazioni internazionali, Dipartimento di 

scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi 

di Palermo. 30 ore. 

 

a.a. 2020-2021: docente di diritto amministrativo alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali “Gioacchino Scaduto”, Università degli Studi di 

Palermo. 

 

25 febbraio 2021: presentazione dal titolo «Il prezzo delle compensazioni 

amministrative» nell’ambito del corso di Dottorato in scienze 

giuridiche dell’Università di Milano-Bicocca.  

 

13 febbraio 2021: seminario dal titolo «Le compensazioni amministrative nel governo 

dell’ambiente e del territorio» nell’ambito del Master di II livello 

«Diritto dell’ambiente e gestione del territorio», presso il 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. 

 

a.a. 2019-2020 corso di «Istituzioni di diritto pubblico», L-36 scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Dipartimento di scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 64 ore. 

 

a.a. 2019-2020 corso di «Anticorruzione e misure di contrasto alle infiltrazioni 

criminali negli appalti pubblici», LM-63 scienze delle amministrazioni 

e delle organizzazioni complesse, Dipartimento di scienze politiche e 

delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 42 

ore. 

 

a.a. 2019-2020 docente di diritto amministrativo alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali “Gioacchino Scaduto”, Università degli studi di 

Palermo. 

 

a.a. 2018-2019:  corso di «Istituzioni di diritto pubblico», L-36 scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Dipartimento di scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 64 ore. 
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5-6 marzo 2019:  due lezioni su «Il sistema amministrativo italiano» alla delegazione 

dell’Hanoi University of Home Affairs presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli 

Studi di Palermo. 

 

26-27 maggio 2018: due lezioni al Master in «Governance dei processi di 

internazionalizzazione e comunicazione del sistema Paese», presso 

l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma. 

 

18 maggio 2018: lezione dal titolo «Procedimenti autorizzatori e misure di 

compensazione ambientale» nell’ambito del corso di alta formazione 

«I titoli abilitativi nel diritto amministrativo dell'ambiente: VIA, VAS 

e AIA», presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 

 

12 maggio 2018: lezione dal titolo «Governance and Government» nell’ambito del 

Master «Globalisation, Governance and International Understanding», 

presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma. 

 

a. a. 2017–2018: docente a contratto del modulo di «Istituzioni di diritto pubblico» nel 

corso di laurea di “Studi politici e internazionali” presso l’Università 

degli Studi “Link Campus University” di Roma. 

 

a. a. 2017-2018: vincitore del contratto di supporto alla didattica dal titolo «Le 

compensazioni ambientali» nell’ambito del corso di Diritto 

Amministrativo 1 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi “Roma Tre”.  

 

15 giugno 2017: lezione dal titolo «I piani di razionalizzazione delle società a 

partecipazione pubblica» nell’ambito del «Master in Management e 

politiche delle pubbliche amministrazioni», presso la Luiss “Guido 

Carli”. 

 

Dal 14 giugno 2017:  cultore della materia in diritto amministrativo presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”.  

 

8 aprile 2017: lezione dal titolo «La disciplina sulla trasparenza ed anticorruzione» 

nel Corso di Alta Formazione «Terzo settore e affidamento dei 

servizi», presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di 

Pisa. 

 

a. a. 2016-2017: docente a contratto del modulo di «Istituzioni di diritto pubblico» nel 

corso di laurea di «Studi politici e internazionali» dell’Università degli 

Studi “Link Campus University” di Roma. 

 

11-26 novembre 2016: teaching assistant del professor Giulio Napolitano al corso di 

«Comparative Administrative Law» tenuto presso la Law School 

dell’Interdisciplinary Center (IDC) di Herzliya, Israele (a. a. 2016-

2017). 

 

Dal 2014:  collaboratore della cattedra di Diritto Amministrativo del professor 

Giulio Napolitano presso il Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Attività di supporto alla 
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didattica nei corsi di Diritto Amministrativo I, Comparative 
Administrative Law e Analisi Economica del Diritto Pubblico. 

 

 

VIII. Competenze linguistiche 

 
 Inglese Francese  Tedesco 

Comprensione C2 B2 A2 

Scritto C2 B2 A2 

Orale C2 B2 A2 

 

 

IX. Pubblicazioni 
 

A) Monografie: 

 

1) Il prezzo del consenso. Le compensazioni amministrative nel governo dell’ambiente e del 
territorio, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 309 pp., ISBN: 9788828821175 

(recensito da E. FREDIANI, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 1, pp. 436-439, 

ISSN: 05571464); 

 

 

B) Contributi in volume: 

 
2) con E. MENCACCI, Lo Stato assicuratore e le politiche di sostegno alle attività produttive, in 

S. DEL GATTO e M. MACCHIA (a cura di), I rapporti tra Stato ed economia dopo le crisi, in 

corso di pubblicazione; 
 

3) con F.G. ALBISINNI, La produzione ed il trasporto di energia rinnovabile. L’impianto di 
biometano di Caltanissetta e l’allacciamento alla rete del gas naturale, in L. SALTARI (a 

cura di), Il costo burocratico per l’energia. Le cause e i rimedi, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2022, pp. 87-124, ISBN: 9791259762702; 
 

4) Gli strumenti di better regulation nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in G. 

MAZZANTINI e L. TAFANI (a cura di), L’analisi d’impatto della regolazione e gli altri 
strumenti per la qualità della regolazione: Annuario Osservatorio AIR 2020, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2021, pp. 185-207, ISBN: 9791259762344; 
 

5) con B.P. AMICARELLI, V. BONFITTO e V. TURCHINI, Il sostegno alle imprese, in F. 

BASSANINI, G. NAPOLITANO e L. TORCHIA (a cura di), Lo Stato promotore. Come cambia 
l’intervento pubblico nell’economia, Bologna, il Mulino, 2021, pp. 91-155, ISBN: 

9788815291417; 
 

6) Gli strumenti di better regulation nelle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar, in G. 

MAZZANTINI e L. TAFANI (a cura di), L’analisi d’impatto della regolazione e gli altri 
strumenti per la qualità della regolazione: Annuario Osservatorio AIR 2019, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2020, pp. 277-293, ISBN: 9788893919166; 
 

7) Le misure pubbliche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, in O. CAPPELLI (a 

cura di), Internazionalizzazione e comunicazione del “Sistema Italia”. Principi, linee guida, 
esperienze, Roma, Eurilink University Press, 2020, pp. 97-110, ISBN: 9788885622791; 
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8) con G. NAPOLITANO, Reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi in funzione delle 
nuove tecnologie. Attività pubblica discrezionale e vincolata. La riorganizzazione dei 
pubblici uffici, in Amministrazione pubblica e capitalismo delle piattaforme digitali, paper 

dell’Aspen Institute Italia, disponibile all’indirizzo web: 

https://www.aspeninstitute.it/attivita/amministrazione-pubblica-e-capitalismo-delle-

piattaforme-digitali-0, aprile 2019, pp. 78-84; 

 

9)  con Y. MÉNY, L’antieuropeismo fra nazionalisti, sovranisti, scettici e populisti, in G. 

AMATO, E. MOAVERO MILANESI, G. PASQUINO e L. REICHLIN (a cura di), Europa: un’utopia 
in costruzione, vol. 1, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 2018, p. 561-576, ISBN: 

9788812006533; anche in versione inglese: Resisting European Integration: The Variegated 
Forms of Anti-EU Protest, in G. AMATO, E. MOAVERO MILANESI, G. PASQUINO e L. 

REICHLIN (a cura di), The History of the European Union: Constructing Utopia, Oxford, 

Hart, 2018, pp. 429-453, ISBN: 9781509917433; 

 

10)  Gli Stati Uniti: l’attenzione per la rilevanza strategica delle reti federali, in L. SALTARI e A. 

TONETTI (a cura di), Il regime giuridico delle autostrade. In Italia, in Europa e nelle 
principali esperienze straniere, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 213-239, ISBN: 9788814219887; 

 

11)  I nodi della regolamentazione dei servizi pubblici locali, in G. NAPOLITANO e A. PETRETTO 

(a cura di), La regolazione efficiente dei servizi pubblici locali, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2017, pp. 137-181, ISBN: 9788893910989; 

 

12)  I compiti strategici di Poste Italiane, in G. NAPOLITANO (a cura di), La riforma del settore 
postale nell’era digitale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 19-76, ISBN: 

9788863427813; 

 

13)  La comunicazione politica, in E. ROSSI e L. GORI (a cura di), Partiti politici e democrazia, 

Pisa, Pisa University Press, 2011, pp. 263 – 284, ISBN: 9788884928016; 

 

 

C) Articoli e note a sentenza: 

  
14)  Con G. NAPOLITANO, G. BUTTARELLI e R. MORGANTE, Autorità indipendenti e separazione 

dei poteri: un’analisi empirica delle nomine e dei mandati, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2023, n. 1, in corso di pubblicazione, ISSN: 05571464; 

 

15)  L’assistenza delle società a partecipazione pubblica nell’attuazione del piano nazionale di 
ripresa e resilienza, in Giornale di diritto amministrativo, 2022, n. 6, pp. 728-748, ISSN: 

1591559X; 

 

16)  con V. BONTEMPI ed E. TATÌ, L’attività normativa del governo nel periodo 2020-2021, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 2, pp. 467-502, ISSN: 05571464; 

 

17)  con V. BONTEMPI ed E. TATÌ, L’attività normativa del governo nel periodo 2017-2019, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 1, pp. 179-204, ISSN: 05571464; 

 

18)  con B.P. AMICARELLI, P. CLARIZIA, M. MANOCCHIO, P. MARCONI, R. MORGANTE, G. 

NAPOLITANO e A. RENZI, I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata, 
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 4, pp. 1137-1181, ISSN: 05571464; 
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19)  con M. BENEDETTI, F. IELO, M. MANOCCHIO, G. NAPOLITANO, M.C. PANGALLOZZI, M. 

SIMONCINI e G. VALENTI, Il culto del diritto amministrativo frena la ricostruzione 
dell’amministrazione? Vincoli vs opportunità, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2021, n. 4, pp. 1097-1135, ISSN: 05571464; 

 

20)  con M.S. BONOMI, V. BONTEMPI ed E. TATÌ, L’attività normativa del governo nel periodo 
2013-2016, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 3, pp. 911-940, ISSN: 

05571464; 

 

21)  La legge di bilancio per il 2021. Sviluppo e innovazione, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2021, n. 2, pp. 184-189, ISSN: 1591559X; 

 

22)  Gli aspetti concessori del servizio idrico integrato, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2020, n. 4, pp. 1089-1105, ISSN: 05571464; 

 

23)  Il decreto “Rilancio”. Infrastrutture, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, n. 5, pp. 

598-604, ISSN: 1591559X; 

  

24)  con M.S. BONOMI, V. BONTEMPI ed E. TATÌ, L’attività normativa del governo nel periodo 
2009-2012, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, n. 3, pp. 873-898, ISSN: 

05571464; 

 

25)  La revoca e la decadenza delle concessioni autostradali, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2020, n. 2, pp. 195-200, ISSN: 1591559X; 

   
26)  Il certificato di proprietà digitale dei veicoli, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, n. 

5, p. 610-618, ISSN: 1591559X; 

  

27)  Le dimensioni della tariffa del servizio idrico integrato, in Munus, 2019, n. 3, p. 773-793, 

ISSN: 2240-4732; 

 

28)  The Trans-Adriatic Pipeline and the Nimby Syndrome, in Roma Tre Law Review, 2019, n. 

1, p. 178-189, ISSN: 2704-9043; 

 

29)  L’impatto ambientale delle attività estrattive e la funzione delle misure di compensazione, 

in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 3, p. 380-388, ISSN: 1591559X; 

 

30)  Decreti-legge, delegificazione e attribuzione di potere regolamentare al Governo, in 

Osservatorio sulle fonti, 2016, n. 3, 17 pp., ISSN: 20385633; 

 

31)  Il “dopo di noi” nell’ordinamento statunitense, in Non profit, 2016, n. 2-3, p. 227-238, 

ISSN: 11229322; 

 

32)  Le procedure di selezione del personale e la frontiera dell’ente pubblico economico, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 6, p. 797-805, ISSN: 1591559X;  

 

33)  Le società in house tra il regime tradizionale e le novità introdotte dalla direttiva 
2014/24/UE, in Rivista Nel Diritto, 2015, n. 8, p. 1660-1672, ISBN: 9788866576303; 

 

34)  Amministrazioni pubbliche in forma di società e società per azioni partecipate da pubbliche 
amministrazioni: sulla responsabilità erariale degli organi sociali, in Rivista Nel Diritto, 

2015, n. 1, p. 170-180, ISBN: 978886657489; 
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35)  Nota a Trib. Roma sent. 11 aprile 2011, in Rivista italiana di medicina legale, 2012, n. 2, p. 

809 – 827, ISSN: 11243376; 

 

 

D) Rapporti: 

 

36)  Con A. CAGNAZZO, V. CIPOLLONE e M. MASSELLA DUCCI TERI, La valorizzazione 
dell’esperienza internazionale del personale pubblico. Le proposte di Aspen Institute Italia, 

Roma, gennaio 2022, 27 pp. (disponibile all’indirizzo web: 
https://www.aspeninstitute.it/aspen-collective-mind);  

 

37)  Con G. NAPOLITANO (a cura di), I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva 
comparata, maggio 2021, 27 pp. (disponibile all’indirizzo web: 

https://www.irpa.eu/ricerca/il-rilancio-della-pubblica-amministrazione-tra-velleita-e-

pragmatismo/);  

 

38)  Con V. TURCHINI (a cura di), Il sostegno pubblico alle imprese, oggi, in Astrid Rassegna, 

2021, n. 3, p. 1-41, ISSN: 2038-1662 e in Irpa Working Paper, 2021, n. 4, ISSN: 2280-868X 

(disponibile all’indirizzo web: https://www.irpa.eu/pubblicazione/lo-stato-promotore-una-

ricerca-sul-mutamento-degli-strumenti-di-intervento-pubblico-nelleconomia/); 

  

39)  Con M. MASSELLA DUCCI TERI e J. VAVALLI, Infrastrutture, in A. QUADRIO CURZIO (a cura 

di), Il futuro dell’Italia dopo la pandemia. Le proposte di Aspen Institute Italia, Roma, 21 

luglio 2020 (disponibile all’indirizzo web: https://www.aspeninstitute.it/aspen-collective-

mind); 

 

40)  Le riforme della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura. I motivi ispiratori, i 
risultati conseguiti, gli obiettivi da raggiungere, Rapporto per Aspen Institute Italia, 

coordinamento scientifico di S. CASSESE, disponibile in formato pdf all’indirizzo web 

https://www.aspeninstitute.it/attivita/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-i-motivi-

ispiratori-i-risultati-conseguiti-gli-o-0, p. 1-111; 

 

41)  I maggiori vincoli amministrativi alle attività di impresa: dai casi specifici alle soluzioni, 
Rapporto per Aspen Institute Italia, coordinamento scientifico di S. CASSESE, disponibile in 

formato pdf all’indirizzo web http://www.aspeninstitute.it/attivita/i-maggiori-vincoli-

amministrativi-alle-attivit%C3%A0-d%E2%80%99impresa-dai-casi-specifici-alle-soluzioni 

e in formato e-book Treccani all’indirizzo web 

http://www.treccani.it/catalogo/ebook/Aspen_Italia_Views/, p. 1-95;  

 

 

E) Recensioni: 

  

42)  Recensione a Y. MÉNY, Democrazia: l’eredità politica greca. Miti – potere – istituzioni, 
Milano, Ariele, 2022, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 3, pp. 873-877, 

ISSN: 05571464; 

 

43)  Recensione a E.C. IP, Judging Regulators. The Political Economy of Anglo-American 
Administrative Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2020, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2021, n. 3, pp. 953-956, ISSN: 05571464;  
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44)  Recensione a E. FREDIANI, La clausola condizionale nei provvedimenti ambientali, 
Bologna, il Mulino, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 3, pp. 959-962, 

ISSN: 05571464; 

 

45)  Recensione a S. SILEONI (a cura di), Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi, Torino, IBL 

Libri, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, n. 3, pp. 933-936, ISSN: 

05571464; 

 

46)  Recensione a R. DIXON e A. STONE (a cura di), The Invisible Constitution in Comparative 
Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2020, n. 2, pp. 551-556, ISSN: 05571464; 

 

47)  Recensione a M. SANINO, La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti delle autorità 
indipendenti, Milano, Wolters Kluwer – Cedam, 2019, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2020, n. 1, pp. 320-323, ISSN: 05571464; 

 

48)  Recensione a Y. MÉNY, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Bologna, il 

Mulino, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 4, pp. 1268-1272, ISSN: 

05571464; 

  

49)  Recensione a D.A. FARBER (2019), Regulatory Review in Anti-Regulatory Times, in 

«Chicago-Kent Law Review», 94(2), pp. 383-437, in Rassegna trimestrale 
dell’Osservatorio AIR, 2019, anno X, n. 4, p. 33-37, ISSN: 2280-9198;   

 

50)  Recensione ad A. HARDING e K. K. OO (a cura di), Constitutionalism and Legal Change in 
Myanmar, Londra, Hart Publishing, 2017, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 

1, p. 334-337, ISSN: 05571464; 

 

51)  Recensione ad A. PSYGKAS, From the “Democratic Deficit” to a “Democratic Surplus”. 
Constructing Administrative Democracy in Europe, New York, Oxford University Press, 

2017, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 4, p. 1257-1261, ISSN: 05571464; 

 

52)  Recensione a S. CASSESE, A World Government?, Sevilla, Global Law Press - Editorial 

Derecho Global, 2018, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 4, p. 1240-1244, 

ISSN: 05571464; 

 

53)  Recensione ad A. MATTONE, Storia della facoltà di giurisprudenza dell’università di 
Sassari (secoli XVI-XX), Bologna, il Mulino, 2016, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2018, n. 3, p. 1050-1056, ISSN: 05571464; 

 

54)  Recensione a G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna, il Mulino, 2017, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 2, p. 792-797, ISSN: 05571464; 

 

55)  Recensione a R.C. KEITH – Z. LIN – S. HOU, China’s Supreme Court, Londra e New York, 

Routledge, 2016, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 1, p. 461-468, ISSN: 

05571464; 

 

56)  Recensione a J.J. KRONCKE, The Futility of Law and Development. China and the Dangers 
of Exporting American Law, Oxford, Oxford University Press, 2016, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, 2017, n. 2, p. 527-535, ISSN: 05571464; 
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57)  Recensione a P. PRODI, Il tramonto della rivoluzione, Bologna, il Mulino, 2015, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2016, n. 2, p. 531-536, ISSN: 05571464;  

 

58)  Recensione a P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra 
uniformità e differenziazione. Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e Spagna, 

Pisa, Pisa University Press, 2014, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2015, n. 3, p. 

1110-1113, ISSN: 05571464; 

 

 

F) Notizie:  

 

59)  Le relazioni annuali delle autorità amministrative indipendenti, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 2022, n. 3, pp. 929-933, ISSN: 05571464; 

 

60)  Un convegno sull’eredità di Luigi Einaudi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, 

n. 3, pp. 917-920, ISSN: 05571464;   
 

61)  Un convegno sulle innovazioni nei contratti pubblici, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2022, n. 2, pp. 559-563, ISSN: 05571464; 

 

62)  La prima relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 2, pp. 555-558, ISSN: 05571464; 

 

63)  Un rapporto su lavoro, formazione e società in Italia nell’era post Covid-19, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 1, pp. 257-259, ISSN: 05571464; 

 

64)  Un dibattito sull’egemonia della scienza giuridica tedesca, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2021, n. 3, pp. 987-989, ISSN: 05571464; 

 

65)  Un convegno su Francesco Saverio Nitti e le riforme del sistema liberale, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 3, pp. 983-985, ISSN: 05571464; 

 

66)  Un incontro sulla storia delle istituzioni, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 

1, pp. 451-452, ISSN: 05571464; 

 

67)  Un seminario su semplificazione e appalti pubblici, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2020, n. 4, pp. 1277-1278, ISSN: 05571464; 

 

68)  La conferenza ICON-S su «Public Law in Times of Change?», in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2020, n. 1, p. 339-344, ISSN: 05571464; 

 

69)  Una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla tutela giurisdizionale 
amministrativa, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 4, pp. 1317-1319, ISSN: 

05571464; 

  
70)  Una discussione su «Che cosa resta dell’amministrazione pubblica?», in Rivista trimestrale 

di diritto pubblico, 2019, n. 3, pp. 971-974, ISSN: 05571464; 

 

71)  Un seminario sui mutamenti politici e istituzionali in Italia, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2019, n. 2, pp. 645-647, ISSN: 05571464;  
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72)  Il primo convegno della sezione italiana dell’«International Society of Public Law», in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 1, pp. 347-352, ISSN: 05571464; 

  
73)  «L’Unione Europea in crisi»: un seminario all’Università «Roma Tre», in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2017, n. 3, pp. 859-863, ISSN: 05571464;  
 

74)  La riduzione dei vincoli al commercio tra Israele e Palestina: il report del Peres Center for 

Peace, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, n. 1, pp. 292-295, ISSN: 05571464; 

 

 

G) Note bibliografiche: 

 

75)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 4, in corso di 

pubblicazione, ISSN: 05571464; 

 

76)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 3, pp. 298-324, ISSN: 

05571464; 

 

77)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 2, pp. 529 ss., ISSN: 

05571464; 

 

78)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2022, n. 1, pp. 233 ss., ISSN: 

05571464; 

 

79)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 4, pp. 1134 ss., ISSN: 

05571464; 

 

80)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 3, pp. 964 ss., ISSN: 

05571464; 

 

81)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 2, pp. 701 ss., ISSN: 

05571464; 

 

82)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2021, n. 1, pp. 440 ss., ISSN: 

05571464; 

  

83)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, n. 4, pp. 1249 ss., ISSN: 

05571464; 

 

84)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, n. 3, pp. 941 ss., ISSN: 

05571464; 

 

85)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, n. 2, pp. 588 ss., ISSN: 

05571464; 

 

86)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2020, n. 1, pp. 325 ss., ISSN: 

05571464;    

 

87)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 4, pp. 1293 ss., ISSN: 

05571464; 
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88)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 3, pp. 963 ss., ISSN: 

05571464; 

 

89)  Note bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 2, pp. 816 ss., ISSN: 

05571464; 

 

 

H) Traduzioni: 

 

90)  Traduzione di Y. MÉNY, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Bologna, il 

Mulino, 2019, ISBN: 9788815280770;  

 

91)  Traduzione di J.H.H. WEILER, Consigli ai giovani ricercatori, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 2017, n. 3, p. 711-742, ISSN: 05571464; 

 

 

I) Altro: 

 

• Recensioni e notizie online (http://www.osservatorioair.it, http://www.lab-ip.net, 

https://www.irpa.eu) su vari temi di diritto amministrativo. 
 

 

X. Collaborazioni con riviste 
 

• Primo redattore della Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, dove, tra l’altro, cura la 

sezione Libri pubblicati e coordina l’Osservatorio sull’attività normativa del Governo. 
• Assistant editor per il settore di Administrative Law della rivista «Roma Tre Law Review». 
• Membro del comitato di redazione del sito https://www.irpa.eu.  

 

 

XI. Partecipazioni a progetti di ricerca 
 

 

2021 - oggi:  componente dell’unità di ricerca palermitana nell’ambito del PRIN  

   «RE.S.TO.R.E. – Recovering the State Towards a Reformed Economy» (P.I. 

   prof. Aldo Sandulli. LUISS “Guido Carli”). 

 

2020-2021:  partecipazione alla ricerca «I rapporti tra Stato ed economia dopo le crisi» 

   coordinata dai professori Sveva Del Gatto e Marco Macchia. 

 

2020-2021:   partecipazione alla ricerca «Il costo burocratico per l’energia: le cause e i 

   rimedi», promosso da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto di ricerche sulla 

   pubblica amministrazione) e Snam S.p.A., coordinato dal professor Lorenzo 

   Saltari. 

 

2020:    partecipazione alla ricerca «Nuove forme di intervento pubblico in economia: 

   lo Stato promotore», promossa da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto di 

   ricerche sulla pubblica amministrazione) e la Fondazione Astrid, nell’ambito 

   della quale è coordinatore del sottogruppo, con il dott. Valerio Turchini, del 

   sottogruppo «Il sostegno alle imprese». 
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2020:   partecipazione al rapporto «Proposte per il futuro dell’Italia dopo la  

   pandemia» (iniziativa Aspen Collective Mind dell’Aspen Institute Italia). 

 

2019:   partecipazione alla ricerca «Le concessioni tra disciplina pubblicistica e  

   privatistica: i poteri delle amministrazioni e le garanzie dei privati»  

   coordinata dal professor Lorenzo Saltari. 

 

2018:   partecipazione alla ricerca, per l’Aspen Institute Italia, «Le riforme  

   amministrative nella XVII Legislatura», coordinata dal professor Sabino  

   Cassese. 

 

2017:   partecipazione alla ricerca «La realizzazione e la gestione delle infrastrutture: 

   il regime giuridico delle concessioni autostradali», coordinata dal professor 

   Lorenzo Saltari e dall’avvocato Alessandro Tonetti. 

 

2017:   componente del «Gruppo di esperti per la semplificazione  normativa ed  

   amministrativa in materia di attività produttive, commercio e agricoltura, ai 

   sensi dell’art. 6 del regolamento regionale n. 17/2015», coordinata dal 

   professor Giacinto Della Cananea (nomina con decreto del Presidente della 

   Regione Lazio del 20 marzo 2017, n. T00053). 

 

2016-2017:  partecipazione alla ricerca «Sfide e problemi della regolazione indipendente 

   dei servizi pubblici locali», coordinata dal professor Giulio Napolitano. 

 

2015-2016:  partecipazione alla ricerca, per l’Aspen Institute Italia, «I maggiori vincoli 

   amministrativi alle attività di impresa: dai casi specifici alle soluzioni»,  

   coordinata dal professor Sabino Cassese. 

 

2015:   partecipazione alla ricerca «La riforma del settore postale nell’era digitale», 

   coordinata dal professor Giulio Napolitano. 

 

2015:   partecipazione alla ricerca «Organismi di controllo sui centri di servizio per il 

   volontariato», coordinata dal professor Emanuele Rossi. 

 

 

XII. Ulteriori informazioni 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Roma, 12 gennaio 2023 

 

 

Giorgio Mocavini 


