
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome e Cognome   MARCO MARIANI

Residenza   Via Montebello n. 86 – 50123 Firenze

Telefono 055/587829

Fax 055/5521012

E-mail 
PEC

  mariani@cattemariani.com 
  marco.mariani@firenze.pecavvocati.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita 
Codice fiscale

Pescara, 2 maggio 1965 
MRNMRC65E02G482J

Esperienza lavorativa 

dal 1991 al 1995 Responsabile di segreteria e Ricercatore del Centro Nazionale di Studi 
sulle Autonomie Locali

dal 1995 al 2010 Cultore di “Diritto Parlamentare” nell’Università di Firenze

dal 2002 al 2010 Cultore di “Comunicazione nel sistema-politico istituzionale” 
nell’Università di Firenze

dal 1998 al 2000 Partner Studio Gracili Associato (Firenze-Milano)

dal 2000 al 25.2.2016 Partner fondatore di MM&A Studio Legale (Firenze, Roma, Milano)

dal 15.4.2016 ad oggi Partner fondatore dello “Studio Legale Associato Catte Mariani”, con sede 
in Firenze (Via Lamarmora n. 53) e Roma (Via della Conciliazione n. 10)

dal 2014 ad oggi Professore a contratto di “Diritto dei servizi pubblici” nell’Università 
telematica e-Campus con sedi in Novedrate (CO), Roma,  Milano, Torino, 
Firenze, Napoli,  Bari, Palermo, Padova, Cagliari, Catania
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 Sia in campo scientifico (pubblicazioni e relazioni convegni) che nella pratica 
professionale (giudiziale e stragiudiziale) ha maturato un’esperienza 
ultraventicinquennale  nei settori del diritto amministrativo, dei contratti e dei 
servizi pubblici, del diritto dell’economia, del diritto degli enti locali, del diritto 
urbanistico e del diritto civile. Ha svolto le funzioni di presidente di collegio 
arbitrale nominato dall’ AVCP e dall’ANAC, e di componente di collegio arbitrale. 
Attitudine a svolgere la propria attività professionale all’interno di gruppi di 
lavoro costituiti da altri colleghi avvocati ovvero da altri profili professionali, 
soprattutto in riferimento a interventi complessi richiedenti approcci 
multidisciplinari

È avvocato abilitato all’esercizio dinanzi alle Giurisdizioni superiori 
È iscritto all’Albo degli arbitri presso la Camera arbitrale dell’ANAC.  
È membro della UIA (International Association of Lawyers) 
È vice-Presidente dell’Associazione “Smart cities law firms” con sede in 
Barcellona (Spagna)  

Istruzione e formazione 

Lauree

Data 10/07/1991

Nome e tipo di istituto di 
istruzione

Università degli Studi di Firenze

Titolo conseguito Laurea in Giurisprudenza, v.o. (110/110)

Data 13/05/2015

Nome e tipo di istituto di 
istruzione

Università degli Studi di Firenze

Titolo conseguito Laurea in Scienze Politiche, v.o. (110/110 lode)

Data 21/12/2016

Nome e tipo di istituto di 
istruzione

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

Titolo conseguito Laurea in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza, L-16 (110/110 
lode) 

Formazione post-
universitaria
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1996-1997 Corso di perfezionamento in “Diritti del consumatore ed attività d’Impresa”, 
tenuto dalla Scuola di Management dell’Università “LUISS” (Roma)

Marzo 2016 “Specialized training on the regulation of gas markets”, tenuto dall’ Istituto 
Universitario Europeo (EUI/FSR), Fiesole (FI), 14-15-16-17-18 marzo 2016

da Settembre 2016 a Marzo 
2017 

Da Febbraio 2017 a Marzo  
2018

“Corso di perfezionamento per Giuristi d’impresa” (38 CFP), tenuto 
dall’Università commerciale “Luigi Bocconi”, (Milano), 23 settembre 2016 / 
17 marzo 2017 

Master di I livello in “Direzione e Organizzazione delle Aziende Sanitarie” (60 
CFU), Università di Roma Unitelma Sapienza, 15.03.2018 (110/110 lode)

Maggio 2018 a Giugno  
2018 

08/03/1995

Corso di Alta Formazione “I diritti fondamentali in Europa” (20 CFP e 5 
CFU), Università la Sapienza – Unitelma Sapienza, Roma   

Iscrizione Albo Avvocati Foro di Firenze

29/03/2007 Abilitazione all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori

Capacità e competenze 
personali 

Prima lingua Italiano

Altre lingue Inglese

Capacità di lettura B2

Capacità di scrittura B2

Capacità di espressione orale B2

Capacità di comprensione B2

NB: Test ammissione esame biennale Lingua Inglese Università di Firenze

Altre lingue Francese
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Capacità di lettura B2

Capacità di scrittura B2

Capacità di espressione orale B2

Capacità di comprensione B2

NB: Test ammissione esame biennale Lingua Francese Università di Firenze

Capacità e competenze 
tecniche 

Padronanza delle maggiori applicazioni compatibili con il sistema Operativo 
Windows, capacità di utilizzo delle Reti Telematiche

Patente o patenti Patente di guida A e B

Ulteriori informazioni 

Convegni È stato relatore nei seguenti seminari e convegni in materia di servizi pubblici, 
contratti pubblici, diritto amministrativo e diritto civile:
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1. Relazione su “I profili di contenzioso nell’esecuzione degli appalti di 
forniture e servizi. Variazioni contrattuali, risoluzione e recesso”  al 
convegno “Appalti pubblici in Sanità. Esecuzione e controlli”, organizzato 
da ARTE (Associazione Regionale Tosco Umbra Economi Provveditori), Pisa, 
16 novembre 2018; 

2. Corso su “I criteri ambientali minimi nel Codice dei contratti pubblici. 
RUP e DEC”, organizzato da Centro Studi Marangoni, Montecchio Maggiore 
(VI), 8.11.2018;  

3. Relazione su “The new Italian Public Procurement Code” al 62° 
Congresso dell'Union Internationale des Avocats, Porto (Portogallo), 31 
ottobre 2018; 

4. Corso su “I criteri ambientali minimi nel Codice dei contratti pubblici”, 
organizzato da Centro Studi Marangoni, Firenze, 25.10.2018;  

5. Corso su “Gli acquisti pubblici nella sanità”, organizzato da Centro Studi 
Marangoni e Medela Italia Srl, Bologna, 10.10.2018; 

6. Corso su “Procedure negoziate, acquisti sottosoglia e altre forme di 
semplificazione. Il DM n. 49/2018”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 
Milano, 5.7.2018; 

7. Corso su “Procedure negoziate, acquisti sottosoglia e altre forme di 
semplificazione. Il DM n. 49/2018”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 
Firenze, 4.7.2018; 

8. Corso su “Procedure negoziate, acquisti sottosoglia e altre forme di 
semplificazione. Il DM n. 49/2018”, organizzato da Centro Studi Marangoni, 
Roma, 3.7.2018; 

9. Corso su “Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l’esecuzione dei 
contratti, gli appalti sotto soglia”, organizzato da Azienda Ospedaliera 
Universitaria Siena, Siena, 19 giugno 2018; 

10. Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Venezia, 25.5.2018; 

11. Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Torino, 22.5.2018; 

12. Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Roma, 18.5.2018; 

13. Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Firenze, 17.5.2018; 

14. Relazione su “Il Codice dei contratti pubblici: i nodi nel settore della 
sanità” al Convegno su “Gli appalti chiavi in mano”, organizzato da ESTAR 
e Ordine degli ingegneri di Pisa, 16.5.2018; 

15. Corso su “Gli acquisti di beni e servizi: le questioni aperte nelle fasi di 
affidamento e di esecuzione” organizzato da Centro Studi Marangoni, 
Roma, 14.5.2018; 

16. Corso su “L’affidamento dei servizi legali della PA”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Milano, 10.5.2018; 

17. Relazione su “Linea Guida ANAC n. 4: gli acquisti sotto soglia (ed in 
particolare inferiori a 40.000 euro) ed il principio di rotazione”  al 
convegno “Stato dell’arte negli appalti pubblici in sanità a seguito delle 
linee guida ANAC”, organizzato da ARTE (Associazione Regionale Tosco 
Umbra Economi Provveditori), Firenze, 20 aprile 2018; 

18. Corso su “Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principali nodi e le 
novità per il settore difesa”, organizzato da Centro Studi Marangoni per 
Centro acquisti Arma dei Carabinieri, Roma, 14.11.2017 e 15.12.2017; 

19. Corso su “Le funzioni e le responsabilità del RUP”, organizzato da 
Autodromo Nazionale Monza SIAS e Centro Studi Marangoni, Monza, 
13.12.2017;  

20. Corso su “Il subappalto” organizzato da Centro Studi Marangoni, Roma, 
5.12.2017; 

21. Corso su “Gli acquisti di beni e servizi: dal Decreto Correttivo al bando-
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27. Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016) dopo 
il Decreto correttivo (D, Lgs. n. 56/2017)”  organizzato da Centro Studi 
Marangoni, Firenze, 29.6.2017 e 6.7.2017;

28. Relazione su “L’accesso documentale nella Legge n. 241/1990, nel TUEL 
e nel Codice dei contratti” al Seminario “La partecipazione al procedimento 
amministrativo nella società dell’informazione”, promosso da Università 
Unitelma Sapienza e AUS, Roma, 9 giugno 2017;

29. Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016) dopo 
il Decreto correttivo (D, Lgs. n. 56/2017)”  organizzato da Centro Studi 
Marangoni, Milano, 7.6.2017;

30. Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici”  organizzato da 
Autodromo Nazionale Monza SIAS e Centro Studi Marangoni, Monza, 
29.5.2017, 5.6.2017, 20.6.2017, 13.11.2017, 27.11.2017;

31. Relazione su “Human rights before Administrative Courts in Italy” al 
convegno “Tolerance and human rights” organizzato dall’Università e-
Campus, Novedrate (CO), 27 aprile 2017;

32. Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici e gli appalti sociali”  
organizzato da Caritas onlus e Centro Studi Marangoni, Firenze, 30 marzo-6 
aprile 2017;

33. Lezione su “La trasparenza e il diritto di accesso nel sistema della 
comunicazione”, organizzato dall’Università di Roma 2 “Tor Vergata”, Roma, 
21 marzo 2017;

34. Corso su “Il nuovo codice dei contratti pubblici”  organizzato da Lloyd’s e 
Centro Studi Marangoni, Milano, 28 febbraio-9 marzo 2017;

35. Corso su  “Il nuovo codice dei contratti pubblici”  organizzato da 
Fondazione Opera (VV.FF) e Centro Studi Marangoni, Roma, 7-13 febbraio 
2017;

36. Lezione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” al seminario organizzato 
da ASM Vigevano e Centro Studi Marangoni, Vigevano, 5-14 dicembre 2016;

37. Lezione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” al seminario organizzato 
da Siena Casa e Centro Studi Marangoni, Siena, 26 settembre 2016;

38. Lezione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici” al seminario organizzato 
da Esercito Italiano e Centro Studi Marangoni, Firenze, 13 luglio 2016;

39. Intervento su “The EU public procurement framework” al seminario “Smart 
cities law firm” organizzato da EADA Business School, Barcellona (Spagna), 
8 luglio 2016;  

40. Lezione su “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, al seminario 
organizzato da Gestione Governativa navigazione Laghi e Centro Studi 
Marangoni, Milano, 14-21-28 giugno 2016;

41. Relazione su “Il nuovo Codice degli appalti: problemi risolti o nuove 
questioni aperte” al convegno organizzato da ESTAR e FARE con il 
patrocinio della Regione Toscana, Firenze, 18 maggio 2016;

42. Lezione su “Il Codice dei contratti pubblici”, seminario organizzato da 
Centro Studi Marangoni, Roma, 29 aprile -13 maggio 2016;

43. Lezione su “Il Codice dei contratti pubblici”, seminario organizzato da 
Centro Studi Marangoni, Firenze, 12 maggio 2016;
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44. Lezione su "Il sistema dell'informazione e della comunicazione" presso il 
corso di Diritto della comunicazione, Università di Roma 2, Roma, 24 marzo 
2016;

45. Speaker nel panel su “Smart Up! How to foster Smart Business and 
Investment between Smart Cities from Asia and Latin America” allo 
Smart City Expo World Congress, organizzato da Fira Barcelona, Barcellona 
(Spagna), 17 novembre 2015;

46. Relazione su “La disciplina sovranazionale in materia di beni culturali” al 
convegno “La proprietà e la circolazione dei beni culturali”, organizzato da 
Banca Ifigest - LA studio legale - MM&A studio legale, Palazzo delle 
Assicurazioni Generali, Roma, 11 giugno 2015;

47. Relazione su “EU funds and Cross Border Cooperation programmes” al 
convegno “"Towards Expo 2015: new opportunities from markets 
globalization and EU funds" organizzato dalla Regione Toscana, Firenze, 22 
novembre 2014;

48. Relazione su “What is the role of Consulegis in the framework of public 
tenders and EU funds?”, al Consulegis European Meeting, organizzato da 
Consulegis, Roma, 21 febbraio 2014;

49. Relazione su “Le modalità di affidamento del servizio idrico integrato e 
del servizio di igiene integrato: analisi delle ultime pronunce del Giudice 
Amministrativo e della Corte Costituzionale. Gli orientamenti dell’AVCP 
nel settore dei servizi idrici”, al convegno su “Le principali problematiche in 
materia di servizi pubblici locali ambientali e società partecipate: il contributo 
degli esperti e le possibili soluzioni”, organizzato dal Comune di Montalto di 
Castro, Montalto di Castro, 6 dicembre 2013;

50. Lezione su “Requisiti dei contraenti, individuazione delle cause di 
esclusione, comunicazioni e accesso agli atti, contenzioso -  parte 
pratica”, al corso formativo sul Codice dei contratti pubblici organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera ” Sant’Antonio Abate” di Gallarate, Milano, 22 
giugno 2012; 

51. Relazione su “Le novità in materia di partenariato pubblico-privato: 
concessioni, project financing, contratto di disponibilità, dialogo 
competitivo. Silenzio inadempimento della PA” al corso seminariale su 
“Appalti pubblici: le recenti novità”, organizzato da Confservizi Veneto-Plus 
service-Centro studi Marangoni, Padova, 28 maggio 2012;

52. Lezione  su “Requisiti dei contraenti, individuazione delle cause di 
esclusione, comunicazioni e accesso agli atti, contenzioso – parte 
teorica”, al corso formativo sul Codice dei contratti pubblici organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera ” Sant’Antonio Abate” di Gallarate, Milano, 25 
maggio 2012; 

53. Relazione su “L’attuale disciplina del gas naturale: lo stato dell’arte” al 
convegno organizzato da Confservizi Cispel Toscana e Tiforma, Firenze, 12 
aprile 2012;

54. Lezione su “Appalti pubblici: le novità normative”, organizzato da Centro 
Studi Marangoni, Roma, 9 marzo 2012;

55. Lezione su “Oil & Gas” al master Management dell’Energia e dell’Ambiente, 
organizzato da Il Sole-24 Ore, Milano,13 gennaio 2012;

! / !7 17



56. Lezione su “L’affidamento dei lavori pubblici dopo il D.P.R. 5.10.2010 n. 
207”, organizzato da Confservizi Veneto e Centro Studi Marangoni, 
Portogruaro (VE), 6 ottobre 2011;

57. Lezione su “Le novità in materia di appalti: Decreto sviluppo e 
Regolamento del Codice dei contratti”, organizzato dal Centro Studi 
Marangoni e dall’Azienda Ospedaliera ” Sant’Antonio Abate” di Gallarate , 
Gallarate (VA), 3 ottobre 2011;

58. Lezione su “Le novità in materia di appalti: il Regolamento”, organizzato 
dal Centro Studi Marangoni,  Selvazzano (PD),  30 giugno 2011;

59. Lezione su “Oil & Gas” al master Management dell’Energia e dell’Ambiente, 
Il Sole-24 Ore, Roma, 23-24 giugno 2011;

60. Lezione su “Gli appalti pubblici di lavori servizi e forniture dopo il 
Regolamento attuativo dei contratti pubblici e le altre novità”, 
organizzato da Ti Forma, Firenze, 22-29 giugno 2011;

61. Lezione su “Il Regolamento del Codice dei contratti pubblici: le novità 
normative”, organizzato dal Centro Studi Marangoni, Roma, 27 maggio 
2011; 

62. Lezione su “Le novità introdotte dal D.P.R. n. 207/2010 in materia di 
appalti di lavori, servizi e forniture”, organizzato dal Comune di Fabriano, 
Fabriano, 25-26 maggio 2011; 

63. Relazione su “L’affidamento dei servizi in house dopo la sentenza del 
Consiglio di Stato n. 854/2011” al convegno organizzato da Tiforma, 
Firenze, 12 maggio 2011;

64. Relazione su “L’affidamento dei servizi in house dopo la sentenza del 
Consiglio di Stato n. 854/2011” al convegno organizzato da Centro Studi 
Marangoni e Confservizi Veneto, Padova, 7 aprile 2011;

65. Relazione su “Nuova governance delle società partecipate degli enti 
locali dopo il regolamento attuativo dell’art. 23-bis” al convegno 
organizzato da Scuola Regionale di Pubblica Amministrazione Villa Umbra, 
Perugia, 16 marzo 2011;

66. Relazione su “L’affidamento in house” al convegno su “Affidamento dei 
servizi pubblici e società partecipate dagli enti locali”, organizzato da 
Consulex, Confservizi Marche e Facolta di Giurisprudenza Università di 
Camerino, Ancona, 4 febbraio 2011;

67. Lezione su “Oil & Gas” al master Management dell’Energia e dell’Ambiente, 
Il Sole-24 Ore, Milano,19-20 gennaio 2011;

68. Lezione su “La redazione degli atti amministrativi”, organizzata da 
Comune di Fabriano, Fabriano, 26 novembre 2010;

69. Giornata di formazione su “Il procedimento amministrativo e l’accesso 
agli atti”, organizzata dalla Provincia di Macerata, Macerata, 25 novembre 
2010;

70. Ciclo di lezioni su “Il procedimento amministrativo dopo la legge 69/09 e il 
nuovo codice della amministrazione digitale”, organizzato dalla Provincia 
di Terni e Running, Terni, 5/6 ottobre 2010;

71. Relazione al convegno su “La nuova disciplina dei servizi pubblici locali”, 
organizzato da Scuola Regionale di Pubblica Amministrazione Villa Umbra, 
Terni, 23 settembre 2010;
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72. Relazione su “Disposizioni in materia di conferenza di servizi: Art. 49 
D.L. 78/2010 introdotte dal maxiemendamento al DDL n. 2228 approvato 
dal Senato il 15/7/2010” al Convegno su “La manovra d’estate 2010. 
Approfondimento giuridico, tecnico,contabile” organizzato da Scuola 
Regionale di Pubblica Amministrazione Villa Umbra, Perugia, 21 luglio 2010;

73. Relazione al Convegno su “La conferenza dei servizi e gli accordi di 
programma” organizzato da Scuola regionale di pubblica amministrazione 
Villa Umbra, Perugia, 16 giugno 2010;

74. Ciclo di lezioni su “Tecniche di redazione degli atti amministrativi: dalla 
fase procedimentale al provvedimento finale”, organizzato dalla Regione 
Sardegna e Running, Cagliari, 7/10 giugno 2010;

75. Relazione su “Il regime transitorio riferito agli affidamenti in essere e le 
prime gare. Le novità nel settore gas (commi 8 e 9)” al Convegno su “La 
riforma dei servizi pubblici locali con l’art. 15 della legge n. 166/2009)” 
organizzato da Scuola Regionale di Pubblica Amministrazione Villa Umbra, 
Perugia, 14 gennaio 2010;

76. Lezione su “Il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della 
legge n. 69/2009”, organizzato dal Consorzio “I Castelli della Sapienza”, 
Valmontone, 13 novembre 2009;  

77. Workshop su “Le innovazioni della Legge n. 69/2009 e del D.L. 135/2009“, 
organizzato dalla Provincia di Roma e Running, Roma, 12 novembre 2009;

78. Lezione su “La bancabilità dei Piani di ambito del S.I.I.”, organizzato da 
Associazione per la formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 19 ottobre 
2009;

79. Ciclo di lezioni su “Tecniche di redazione degli atti amministrativi: dalla 
fase procedimentale al provvedimento finale”, organizzato dalla Provincia 
di Roma e Running, Roma, 12-13 ottobre 2009;

80. Lezione su “Normativa e regolazione nazionale e locale in materia di 
controllo sui gestori”, organizzato da Associazione per la formazione sui 
servizi pubblici locali, Foligno, 5 ottobre 2009;

81. Lezione su “Normativa generale dei servizi pubblici locali”, organizzato da 
Associazione per la formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 28 
settembre 2009;

82. Relazione su “La deontologia sull’esercizio della professione forense”, 
organizzato da Unione Nazionale Camere Civili e Camera Civile di Rossano, 
Rossano, 13 Giugno 2009; 

83. Ciclo di lezioni su “Istruttoria, redazione ed emanazione degli atti 
amministrativi” organizzato da Running per la Giunta regionale del Lazio, 
Roma, 28 maggio 2009;

84. Lezione su “Normativa e regolazione nazionale e locale in materia di 
controllo sui gestori”, organizzato da Associazione per la formazione sui 
servizi pubblici locali, Foligno, 5 ottobre 2009; 

85. Lezione su “Istruttoria, redazione ed emanazione degli atti 
amministrativi” organizzato da Running per la Giunta regionale del Lazio, 
Roma, 21-23 aprile 2009;

86. Ciclo di lezioni su “Tecniche di redazione degli atti amministrativi: dalla 
fase procedimentale al provvedimento finale”, organizzato dalla Provincia 
di Roma e Running, Roma, 28-30 gennaio 2009, 4 febbraio 2009;
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87. Relazione su “Il Provvedimento, il procedimento ed il processo 
amministrativo dopo le leggi di riforma” organizzato da Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e Giappichelli editore, Reggio 
Calabria, 23 Gennaio 2009

88. Lezione su “Tutela del consumatore, diritto di accesso e garanzie 
procedimentali nel settore acqua-rifiuti e il riassetto istituzionale 
endoregionale in Umbria ”, organizzato da Associazione per la formazione 
dei servizi pubblici locali, Foligno, 20 gennaio 2009

89. Lezione su “La bancabilità dei Piano di Ambito del servizio idrico 
integrato”, organizzato da Associazione per la formazione dei servizi pubblici 
locali, Foligno, 23 dicembre 2008

90. Lezione su “Il project financing nei servizi pubblici locali”, organizzato da 
Associazione per la formazione dei servizi pubblici locali, Foligno, 16 
dicembre 2008

91. Lezione su “L’attuazione del controllo analogo sulle società in house”, 
organizzato da Associazione per la formazione dei servizi pubblici locali, 
Foligno, 9 dicembre 2008

92. Lezione su “Il settore del gas”, organizzato da Associazione per la 
formazione dei servizi pubblici locali, Foligno, 2 dicembre 2008

93. Lezione su “Le novità normative più recenti sui servizi pubblici locali”, 
organizzato da Associazione per la formazione dei servizi pubblici locali, 
Foligno, 23 novembre 2008

94. Lezioni su “La responsabilità dei dipendenti pubblici” organizzato da 
Regione Lazio; Bruxelles (Belgio), 11-12 novembre 2008

95. Relazione su “Il D. Lgs. 164/00 e le novità introdotte dall’art. 23-bis della 
Legge 133/2008” al convegno “La distribuzione del gas naturale”, 
organizzato da ANCI Abruzzo e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 
Locale, Pescara, 7 novembre 2008

96. Ciclo di lezioni sulle “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” 
organizzato da Provincia di Terni, Terni, settembre-ottobre 2008  

97. Lezioni su “Evoluzione dei Servizi Pubblici Locali” organizzato da Unione 
Europea, Ministero del Lavoro, Regione Umbria, Foligno 23-26-30 Giugno 
2008

98. Ciclo di lezioni su ” Redazione di atti amministrativi” organizzato da 
Regione Sardegna e Running, Cagliari 12-13-14-15 Maggio 2008; 
26-27-28-29 Maggio 2008; 9-10-11-12 Giugno 2008; 

99. Lezioni su ”Redazione di atti amministrativi - Laboratorio” organizzato da 
Regione Lazio e Running, Roma, 5 Giugno 2008;

100.Lezione su “Il ruolo della giurisprudenza nel diritto amministrativo”, 
Università degli studi di Firenze, facoltà di Architettura, 5 giugno 2008; 

101.Lezione su “Il Difensore civico”, Università di Roma 3, facoltà di 
Giurisprudenza, Roma, 7 aprile 2008;

102.Lezioni su “Disamina casi pilota dell’attività di redazione degli atti 
amministrativi” nel Corso di formazione “Verbalizzazione e 
formalizzazione delle decisioni”, organizzato da ASAP e Regione Lazio, 
Roma, 25 ottobre 2007;
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103.Relazione alla Tavola rotonda sul “Project financing”, organizzato da 
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Napoli, 24 maggio 2007;

104.Corso di formazione Comune di Piombino, “Redigere gli atti 
amministrativi”, Piombino, 16 maggio 2006;

105.III Master su “I servizi pubblici locali” organizzato dalla Associazione per la 
formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 5-6 aprile 2006;

106.II Master su “I servizi pubblici locali” organizzato dalla Associazione per la 
formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 19 ottobre 2004;

107.Convegno su “Il servizio idrico integrato in Umbria e il riassetto dei 
servizi pubblici locali”, organizzato da Regione Umbria e AATO Umbria 3, 
Perugia, 23.04.2004;

108.Seminario su "Armonizzazione del mercato interno e tutela dei 
consumatori", organizzato da Ministero delle Attività Produttive, Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Toscana, 
Chianciano Terme, 14.12.2002; 

109.I Master su “I servizi pubblici locali” organizzato dalla Associazione per la 
formazione sui servizi pubblici locali, Foligno, 28.06.2002;

110.Convegno su “Dal GSM all’UMTS: le frontiere della comunicazione 
mobile nel terzo millennio” organizzato dalle Regioni Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, Torino, 23.03.2002;

111. Convegno su “Acqua: una risorsa per il nuovo millennio” organizzato dalla 
Confederazione Consumatori ed Utenti, Palermo, 4.10.2001;

112.Convegno su “Le clausole vessatorie nei contratti di assicurazione”, 
organizzato dalla Camera di Commercio I. A. A. di Treviso, Treviso, 
23.2.2001;

113.Convegno su “I nuovi diritti del cittadino europeo”, organizzato da IRSAE, 
Firenze, 10.5.2000;

114.Seminario su “Gli organi del Comune. La distinzione tra organi politici e 
burocratici”, organizzato dal Comune di Lari, Lari, 4.5.2000;

115.Seminari su “Il diritto di accesso ai documenti di competenza della 
Polizia Municipale”, “Il regime sanzionatorio in materia di edilizia”, “Il 
sistema dei vincoli gravanti sul territorio”, “I vincoli sui beni paesistici e 
culturali. Il vincolo idrogeologico e forestale. Il vincolo sismico”, 
organizzati dal Comune di S. Casciano V. P. rispettivamente il 21.3.2000, il 
28.3.2000, il 4.4.2000 e l’11.4.2000;

116.Seminario su “Authority al bivio. Le proposte di una legge quadro”, 
organizzato dalla Camera dei Deputati, Roma, 17.11.1999;

117.Seminario su “Le competenze degli organi politici e degli organi 
gestionali in materia urbanistica”, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale, Firenze, 3 dicembre 1999.

118.Seminario sulla “Sicurezza alimentare”, organizzato dalla Commissione 
U.E., Prato, 20 settembre 1999;

119. IV Forum Europeo su “La qualità nei servizi pubblici”, organizzato dalla 
Regione Toscana e dalla I.E.I.C., Firenze, 11-12 marzo 1999;
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120.Seminario internazionale su “Istituzioni locali per la protezione dei 
cittadini: esperienze a confronto”, organizzato da Consiglio d’Europa, 
Sisak (Croazia), 5 febbraio 1999;

121.Seminario su “Accesso alla giustizia”, organizzato dalla Regione Toscana, 
Firenze, 20 novembre 1998;

122.Convegno su “Una pubblica amministrazione a misura del cittadino 
europeo”, organizzato dalla Camera di commercio di Pistoia, Pistoia, 11 
novembre 1998;

123.Convegno su “La Camera di commercio come nuovo centro di tutela del 
consumatore”, organizzato dalla Camera di commercio di Prato, Prato, 16 
ottobre 1998;

124.Seminario su “I consumatori nel mercato unico europeo” organizzato dalla 
Federconsumatori, Roma, 8 luglio 1997;

125.Convegno su “Le nuove disposizioni sui lavori pubblici”, organizzato dalla 
Lega delle autonomie locali, Milano, 17 aprile 1997;

126.II corso interdisciplinare per la polizia municipale, “L’accesso agli atti 
amministrativi”, Scandicci, 28 febbraio 1997;

127.II corso interdisciplinare per la polizia municipale, “La disciplina urbanistico-
edilizia”, Scandicci, 24 gennaio 1997.

128.Convegno su “Portata e limiti per le amministrazioni provinciali dell’art. 
14, lett. L), della legge 8.6.1990 n. 142”, organizzato dalla Provincia di 
Lecce, Lecce, 23 novembre 1996;

129.I corso interdisciplinare per la polizia municipale, “Elementi di diritto 
costituzionale ed amministrativo”, Scandicci, 20 aprile 1996;

130.III corso per segretari comunali, “I contratti degli enti locali: aspetti 
generali della realizzazione dei lavori pubblici”, organizzato dalla  Scuola 
Superiore Amministrazione .dell’Interno (S.S.A.I.), Roma, 27 novembre 1995;

131.III corso per segretari comunali, “Il segretario comunale e la funzione 
dirigenziale. Esigenze e prospettive di riforma”, organizzato dalla S.S.A.I, 
Roma, 20 settembre 1995;

132.II corso per segretari comunali, “Le opere pubbliche degli enti locali”, 
organizzato dalla S.S.A.I, Roma, 25 novembre 1994;

133.II corso per segretari comunali, “I contratti degli enti locali”, organizzato 
dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I), Roma, 21 
novembre 1994;

134.Corso interdisciplinare per la polizia municipale, “Elementi di diritto 
costituzionale”, organizzato dal Comune di Pisa, Pisa, 10 marzo 1993.

Pubblicazioni 

Volumi monografici  1.  “Il diritto di accesso dopo la riforma dell’azione amministrativa”, 
Giappichelli, 2005;
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 2.    “Profilo di diritto costituzionale”, Noccioli editore, 1996.

Volumi collettanei  1. “I nodi del Codice dei contratti pubblici” (curatore e caoutore), Cacucci,  
2018; 

 2.      “Le immunità parlamentari. Esperienze e prospettive” (coautore), Nuova 
Giuridica, 2017; 

 3. “SCIA e Conferenza di servizi” (curatore e coautore), Nuova Giuridica, 
2017;

 4. “Procedimento amministrativo e diritto di accesso” (curatore e coautore), 
Edizione 2017, Nuova Giuridica, 2017;

 5. “Il Codice dei contratti pubblici. Commento al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” (co-curatore e coautore), Giappichelli, 2016;

 6. “Procedimento amministrativo e diritto di accesso” (curatore e 
coautore), Edizione 2015, Nuova Giuridica, 2015;

 7. “Procedimento amministrativo e diritto di accesso” (curatore e 
coautore), Edizione 2014, Nuova Giuridica, 2014;

 8. “Procedimento amministrativo e diritto di accesso” (curatore e 
coautore), Edizione 2013, Nuova Giuridica, 2013;

 9. “Guida al procedimento amministrativo”, (curatore e coautore), V 
edizione, Nuova Giuridica, 2012;

 10. “Guida al procedimento amministrativo”, (curatore e coautore), IV 
edizione, Nuova Giuridica, 2012;

 11. “Il project financing”, (curatore e coautore), Giappichelli, 2012;

 12. “Guida al procedimento amministrativo”, (curatore e coautore), III 
edizione, Nuova Giuridica, 2012;

 13. “Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità negli enti locali”, 
(curatore e coautore), Nuova Giuridica, 2012;

 14. “Guida al procedimento amministrativo”, (curatore e coautore), II edizione, 
Nuova Giuridica, 2011;

 15. “Guida al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le 
novità introdotte dal D.P.R. n. 168/2010”, (curatore e coautore), Italia Oggi - 
Nuova Giuridica, 2011;

 16. “Guida alla riforma dei servizi pubblici locali”, (curatore e coautore), Italia 
Oggi - Nuova Giuridica, 2010;

 17. “Guida alla Legge n. 241/1990”, (curatore e coautore), Nuova Giuridica, 
2010;

 18. “Il servizio di distribuzione del gas”, (curatore e coautore), Halley, 2008;

 19. “Il project financing nel Codice dei contratti”, (curatore e coautore), 
Giappichelli, 2007;

 20. “Il Difensore civico. Esperienze comparate di tutela dei diritti”, (curatore 
e coautore), Giappichelli, 2004;

 21. “La nuova disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” (curatore e 
coautore), Noccioli Editore, 2002;
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 22. “Commento alla Legge 21.12.2001 n. 443 recante Disposizioni per il 
rilancio delle attività produttive”, (curatore e coautore) Prime Note Zoom, 
n. 49/2002, Edizioni Prime Note, 2002.

Articoli         • “Equo compenso per gli avvocati (e gli altri professionisti) anche nei 
rapporti con le P.A.”, in www.lapostadelsindaco.it, 5.12.2017; 
• “Guida alle Linee guida dell’ANAC”, in www.lapostadelsindaco.it, 

12.12.2017; 
1. «La passation électronique des marchés publics (e-procurement)», in 

www.teutas.it.it, 2016 ;

 2. “Politicians, please don’t ‘tweet’ again”, in www.teutas.it, 2015;

 3. “The Digital Agenda Implementation in the framework of new urgent 
measures to relaunch economy”, in www.teutas.it, 2013;

 4. “The online publication of public documents as a tool for citizen 
participation, as well as a deterrent for corruption and lawlessness”, in 
www.teutas.it, 2013;

 5. “New rules for Italian lawyers (and their clients) in the age of Internet”, 
in www.teutas.it, 2013;

 6. “Il quarto decreto correttivo (D. Lgs. n. 205/2010) al Codice 
dell’ambiente in materia di rifiuti. In particolare il “SISTRI”, in 
www.teutas.it, 2010;

 7. “Scudo fiscale: luci ed ombre”, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza, n. 19-20/2009, Noccioli editore;

 8. “L’attuazione del controllo analogo degli affidamenti in house dei servizi 
pubblici locali”, in B. Albertazzi (a cura di), “Guida commentata alla 
normativa ambientale”, Edizioni EPC libri, 2008;

 9. “Le norme per l’arte sugli edifici pubblici”, in Prime Note, n. 1/2007, 
Edizioni prime Note;

 10. “Direttrici di riforma della disciplina delle procedure concorsuali”, in 
Lacchini-Scafarto-Trequattrini (a cura di), “Conservazione dei valori 
d’impresa e amministrazione straordinaria”, Cedam, 2005;  

 11. “Il modello italiano di difesa civica”, in Prime Note, n. 1/2005, Edizioni 
Prime Note;

 12. “Commento alla Legge 20 luglio 2004 n. 215, recante “Norme in materia 
di risoluzione dei conflitti di interesse”, in Prime Note, n. 1/2005, Edizioni 
Prime Note;

 13. “La carta dei servizi e la tutela dei consumatori”, in Nuova Rassegna di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 18/2004, Noccioli Editore;

 14. “Commento alla Legge 6 maggio 2004, n. 129, recante “Norme per la 
disciplina dell’affiliazione commerciale”, in Prime Note, n. 7-12/2004, 
Edizioni Prime Note;

 15. “Il sistema radiotelevisivo”, in G. De Cesare, La comunicazione nel 
sistema politico-istituzionale, Tassinari editore, 2004;
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 16. “Commento alla Legge 16 gennaio 2004, n. 5 recante “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003 n. 315, 
recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni 
per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori 
per le infrastrutture di comunicazione elettronica”, in Prime Note, n. 
3/2004, Edizioni Prime Note;

 17. “Diritto societario”, in Agenda del Comune 2004, ad vocem, Noccioli 
Editore, 2004;

 18. “La nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in stato di insolvenza”, in Prime Note, n. 2/2004;

 19. “Utente”, in Agenda del Comune 2004, ad vocem, Noccioli Editore, 2004;

 20. Commento al D. Lgs. 9.7.2003 n. 215 recante “Attuazione alla direttiva 
2000/43/CE per la parità di trattamento tra persone indipendentemente 
dalla razza e dall’origine etnica”, in Prime Note, n. 11/2003, Edizioni Prime 
Note;

 21. Commento al Decreto Legislativo 17.1.2003, n. 6 recante “Riforma 
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, 
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, in Prime Note, n. 3/2003, 
Edizioni Prime Note;

 22. Commento al Decreto Legislativo 17.1.2003, n. 5 recante “Definizione 
dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione 
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione 
dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001 n. 366”, in Prime Note, n. 3/2003, 
Edizioni Prime Note;

 23. "L'evoluzione del servizio pubblico radiotelevisivo alla luce delle 
modifiche del Titolo V della Costituzione e della recente giurisprudenza 
della Corte Costituzionale", in Prime Note, n. 3/2003, Edizioni Prime Note;

 24. “L’istituzione della società Patrimonio dello Stato SpA”, in Prime Note, n. 
6/2002; Edizioni Prime Note, pagg.62/67;

 25. “Commento all’art. 6 della Legge 28.1.2001 n. 448 (Legge finanziaria 
2002)”,in Prime Note, n. 2/2002, Edizioni Prime Note, pagg. 13-14;

 26. Commento alla Legge 3.10.2001, n. 366 recante “Delega al Governo per 
la riforma del diritto societario”, in Prime Note, n. 11/2001, Edizioni Prime 
Note, pagg. 88-111;

 27. “Utente”, in Agenda del Comune 2002, ad vocem, Noccioli Editore, 2001;

 28. “Utente”, in Agenda del Comune 2001, ad vocem, Noccioli Editore, 2000;

 29. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 27 ottobre – 10 
novembre 1999, n. 427, in Prime Note, n. 1/2000, edizioni Prime Note, 
pagg. 223 – 233;

 30. “La tutela dei cittadini e degli utenti di fronte alle Autorità indipendenti” 
in “Autorità indipendenti al bivio. Proposte e indicazioni di intervento 
operativo”, Info/Quaderni, n. 5.6/2000.

 31. "Elementi di diritto amministrativo", in Corso per la Polizia municipale, vol. 
2, Noccioli Editore, 1998;

 32. "Cenni sulle recenti innovazioni in materia urbanistico-edilizia", in Corso 
per la Polizia municipale, vol. 1, Noccioli editore, 1998;
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 33. "Elementi di diritto costituzionale", in Corso per la Polizia municipale, vol. 
1, Noccioli editore, 1998;

 34. "La montagna e il principio di sussidiarietà", in Montagna oggi, n. 1/1998, 
UNCEM;

 35. "La qualità nei servizi pubblici", in Nuova Rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza, n. 19/1997, Noccioli editore;

 36. "La conferenza dei servizi", in Atti del XVII convegno di studi di scienza 
dell'amministrazione, Giuffrè, 1997;

 37. "Presupposti giuridici e fattibilità degli appalti: normativa italiana", in Atti 
del seminario nazionale sugli appalti nelle biblioteche e negli archivi di ente 
locale, Archilab, 1997;

 38. "La conferenza dei pubblici servizi", in Atti del XVI convegno di studi di 
scienza dell'amministrazione, Giuffrè, 1997;

 39. "Le recenti tendenze legislative in materia urbanistico-edilizia", in 
Gamberini - Mele - Nannucci - Mariani, Appunti in materia Urbanistico-
edilizia, Noccioli editore, 1997;

 40. "La promozione e realizzazione delle autonomie locali presupposto per 
la riforma della pubblica amministrazione", in Atti del XXXIX convegno di 
studi di scienza dell'amministrazione, Giuffrè, 1995;

 41. "Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali quale 
strumento di integrazione e completamento del sistema delle 
autonomie locali", in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza, n. 23-24/1994, Noccioli editore;

 42. "I rapporti in materia urbanistica tra regione ed enti locali", in Nuova 
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 21-22/1994, Noccioli 
editore;

 43. "Brevi riflessioni sull'impatto negli enti locali della nuova legge quadro 
in materia di lavori pubblici", in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza, n. 5/1994, Noccioli editore;

 44. "Autonomia finanziaria e finanziamento delle nuove funzioni degli enti 
locali", in Norme e strumenti per la nuova finanza locale, Edizioni delle 
Autonomie, 1993;

 45. "La nuova soggettività degli enti locali e la tutela della loro autonomia", 
in La voce delle autonomie, n. 4/1993, Noccioli editore;

 46. "La nuova dirigenza: funzione di direzione negli enti locali. I compiti, le 
responsabilità ed i soggetti", in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza, n. 17-18/1993, Noccioli editore;

 47. "Gli statuti degli enti locali dopo le leggi sulla elezione diretta del 
Sindaco e sulla nuova disciplina del pubblico impiego", in Nuova 
Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 9/1993, Noccioli 
editore;

 48. "Introduzione" al volume "Le opere pubbliche degli enti locali", AA.VV, 
UTET, 1993.
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Firenze,  19 novembre 2018  
                                 Avv. Prof. Marco Mariani 
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