FILIPPO PATRONI GRIFFI
Pubblicazioni
2013 La Trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza. (in
www.federalismi.it – n. 8/2013)
Il Formez e i suoi cinquanta anni.(in www.formez.it)
La città metropolitana e il riordino delle autonomie territoriali. Un'occasione mancata?
(Relazione a "Il Sabato delle Idee" organizzato dall'Università degli studi "Suor Orsola
Benincasa" - Napoli, Castel Capuano, 19 gennaio 2013) (in www.federalismi.it)
2012 La trasparenza oggi, nel processo di riforma dell’amministrazione, in Guida ANCI per
l’amministrazione locale 2012
Il buon governo: il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, LUISS, 4 giugno 2012
(in www.giustizia-amministrativa.it)
La riforma del settore pubblico, testo degli interventi al seminario Sapienza-Luiss e
all'inaugurazione SPISA (in www.giustizia-amministrativa.it)
Pubblici poteri e tutele nel codice del processo amministrativo (in Scritti in onore di G.
Palma,
III Torino 2012)
2011 Cassese: “itinerario di un giurista”, dal procedimento amministrativo allo spazio giuridico
globale, Roma, Palazzo Spada 14 marzo 2011, in C. Franchini e B. Mattarella (a cura di),
Sabino Cassese e i confini del diritto amministrativo, Napoli 2011 (in
www.giustizia-amministrativa.it)
La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e
giudice dei conflitti, in Federalismi.it, 20, 2011
Le trasformazioni nella giustizia amministrativa: dalla l. n. 205 del 2000 al codice del
processoamministrativo, in Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia, Bologna 2011
L'eterno dibattito sulle giurisdizioni tra diritti incomprimibili e lesione dell'affidamento, in
Federalismi.it, 24, 2011 (in www.giustizia-amministrativa.it)
Procedimento amministrativo e responsabilizzazione dei poteri pubblici: a vent'anni dalla
leggen. 241/1990, in Il Corriere giuridico, 2011 (in www.giustizia-amministrativa.it con il
titolo Valori e princìpi tra procedimento amministrativo e responsabilizzazione dei poteri
pubblici (con un’attenzione in più per invalidità non invalidante del provvedimento,
efficienza e trasparenza, danno da ritardo)
Processo amministrativo di primo grado. Introduzione, in V. Lopilato e A.Quaranta (a cura
di), Il processo amministrativo. Commentario al D.lgs.104/2010, Milano 2011

Trasparenza e integrità. Intervento al Seminario Performance, trasparenza, qualità dei
servizi. A un anno dall’istituzione della Civit, Roma, 23 marzo 2011 (gli Atti del Seminario
sono in www.civit.it)
Trasparenza e integrità: accompagnamento per la valutazione. Incontro della CiVIT con gli
Organismi Indipendenti di Valutazione, Roma 18-19 aprile 2011 (in www.civit.it)
2010 Class action e ricorso per l`efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici.
Relazione al Convegno Le Class actions: modelli a confronto, Università Roma Tre, Facoltà
di Economia, Roma 9 giugno 2010, in Federalismi.it, 13, 2010
Fare il “tagliando” alla riforma Brunetta. Intervento alla Tavola Rotonda nell’ambito del
Forum PA, Roma, 18 maggio 2010, in Astrid-online.it, Rassegna, 28 maggio 2010
Il Programma della trasparenza per la trasparenza e l’integrità (art. 11, dlg. n. 150 del
2009), SSPA, 22 e 23 novembre 2010 Incontri con gli OIV (gli Atti del Seminario sono in
www.civit.it)
Prime impressioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010, in
temadi espropriazione indiretta, in Federalismi.it, 19, 2010 (in Rivista giuridica
dell’edilizia, 2010)
Riflessioni sul sistema delle tutele nel processo amministrativo riformato. Relazione tenuta,
in occasione del Premio Sandulli 2010, presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 2
dicembre 2010 (in www.giustizia-amministrativa.it)
Sistemi di valutazione collettiva e rispetto degli standard, in R. Perez (a cura di), Il "Piano
Brunetta" e la riforma della pubblica amministrazione, Rimini 2010
Trasparenza e performance nelle p.a.: profili evolutivi e problematici. Intervento al
Seminario
L’innovazione organizzativa. Trasparenza e valutazione per la qualità delle amministrazioni
pubbliche. Farefuturo-Glocus: ciclo di seminari per amministratori locali, Frascati, 26
novembre 2010

2009 Fasi, contenuti, fini della semplificazione normativa, in Rassegna parlamentare, 2009
La «cultura della responsabilità» nell’amministrazione quale fattore propulsivo
dell’efficienza.
Le prospettive: sistemi di valutazione e danno da ritardo, in G. Amato e R. Garofoli (a cura
di), I tre assi, Roma 2009
La responsabilità dell’amministrazione: danno da ritardo e class action, in Federalismi.it, 2,
2009
La semplificazione amministrativa, in G. D’Alessio e F. Di Lascio (a cura di), Il sistema
amministrativo a dieci anni dalla 'Riforma Bassanini'. Atti del Convegno internazionale
Roma, 30 e 31 gennaio 2008, Torino 2009

2008 Il giudicato amministrativo e la sua ottemperanza, in G. Morbidelli (a cura di), Codice della
giustizia amministrativa, Milano 2008
Translatio iudicii e concorso di azioni: dalla duplicità strutturale alla (reale) unità
funzionale delle giurisdizioni?, in Studi in onore di Vincenzo Caianiello, Napoli 2008

2007 Art. 176: Soggetti pubblici, in C. M. Bianca e F. D. Busnelli (a cura di), La protezione dei
dati personali: commentario al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy),
Padova 2007
Intervento programmato, in P. Dell'Aversana (a cura di), Politica, economia e giustizia. La
tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini come fattori di garanzia, equilibrio della finanza
pubblica e sviluppo. Atti del Convegno di Roma, 1 marzo 2006, Milano 2007
Le politiche della qualità della regolazione in Italia. Relazione al Convegno OECD-Formez,
Roma, 8 novembre 2007 (in Astrid-online.it)

2006 Il giudicato amministrativo e il problema dell’ottemperanza, in M. Stipo (a cura di), Studi
per il centenario della “Giustizia amministrativa” (1903) di Cino Vitta, Roma 2006
Le nozioni comunitarie di amministrazione: organismo di diritto pubblico, impresa
pubblica, società in house, in Servizi pubblici e appalti, 2006
Rec. a F. Volpe, Norme di relazione, norme d'azione e sistema italiano di giustizia
amministrativa, Padova 2004, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006
Sentenza amministrativa e Giudicato, in S. Cassese (dir.), Dizionario di diritto pubblico,
Milano 2006

2005 Brevi note su politica e amministrazione tra ordinamento contabile e modelli legislativi, in
Quaderni Formez, 2005
La «nuova codificazione»: qualche spunto di riflessione, in M.A. Sandulli (a cura di),
Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Atti del Convegno (Roma, 17-18
marzo 2005), Milano 2005
Rec. a L. Ferrara, Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, 2005

2004 Brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, in
Astrid-online.it

2003 Forme e procedure della normazione: l'esperienza del Nucleo per la semplificazione, in E.
Catelani, E. Rossi (a cura di), L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi
tecnico-normativa (ATN) nell'attività normativa del Governo. Atti del seminario di studi su
«L'attività normativa del Governo», Pisa, 10 giugno 2002, Milano 2003

La funzione consultiva del Consiglio di Stato ai tempi di Santi Romano presidente: i pareri
sull'attività normativa. Relazione al convegno "Il Consiglio di Stato durante la presidenza di
Santi Romano". Roma, Palazzo Spada, 6 febbraio 2003, in La giustizia amministrativa ai
tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato, Quaderni del Consiglio di Stato,
Torino 2004 (in Le carte e la storia, 2, 2003, e in www.giustizia-amministrativa.it)
La sentenza amministrativa, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo,
Diritto amministrativo speciale, t. V, Il processo amministrativo, 2 ed., Milano 2003

2002 Forme e procedure della regolazione. Il ruolo consultivo del Consiglio di Stato, in Nomos,
2002 (in www.giustizia-aministrativa.it)

2001 Il doppio grado di giurisdizione nella tutela cautelare, in A. Sandulli e G. Pasquini (a cura di),
Le grandi decisioni del Consiglio di Stato, Milano 2001
Istituti di semplificazione nel nuovo processo amministrativo. Relazione all’incontro di
studio “Giudici e amministrazione dopo la legge 205/2000”, organizzato dal Consiglio di
Stato, Roma, Palazzo Spada, 6 aprile 2001 (in www.giustizia-amministrativa.it)
Un'introduzione al Testo Unico sulla documentazione amministrativa: metologia e
procedure, Relazione al Convegno nazionale "Il testo unico sulla documentazione
amministrativa. Novità e problemi applicativi", Bologna, 2 marzo 2001, in Comuni d’Italia,
2001

2000 (con L. Carbone), Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in A. Pajno e L.
Torchia (a cura di), La riforma del governo. Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303
del 1999 sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, Bologna
2000
Codificazione, delegificazione, semplificazione: il programma del Governo. Intervento al
seminario organizzato dalla Camera dei deputati sul tema "Il raccordo tra Parlamento e
Governo per una migliore regolazione", Roma, 13 ottobre 1999, in Giornale di diritto
amministrativo, 2000
Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, in Rassegna giuridica
della sanità, 2000
Intervento al Forum (con G.U. Rescigno, R. Guastini, R.Pagano) La
legislazione, in Rivista di diritto costituzionale, 2000

tecnica

della

La "fabbrica delle leggi" e la qualità della normazione in Italia. Relazione all'incontro di
studio organizzato dal Consiglio di Stato e dall'Istituto internazionale di scienze
amministrative sul tema "La sopranazionalità europea: posizioni soggettive e attività
normativa", Roma, 25 febbraio 2000, in Diritto amministrativo, 2000
La sentenza amministrativa, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo.
Diritto amministrativo speciale, IV, Milano 2000 (in www.giustiziaamministrativa.it)

Lavoro pubblico e giurisdizione. Relazione alla giornata di studio in ricordo di Massimo
D'Antona sul tema "Il rapporto con le pubbliche amministrazioni e le sue vicende", Roma, 8
luglio 1999, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2000

1999 Linee generali dell’organizzazione giudiziaria, in G. Paleologo (a cura di), Il giudizio
amministrativo in Spagna ed in Italia. Un colloquio tra giudici superiori, Milano 1999

1998 Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, in Il Consiglio di Stato,
11, 1998
L’effettività della giustizia amministrativa in Italia, in G. Paleologo (a cura di), I Consigli di
Stato di Francia e d’Italia, Milano 1998 (in Revue administrative, 1999)
La delegificazione in Italia, in Il Consiglio di Stato, 4, 1998
Non cambia il diritto sostanziale (Dibattito - Risarcimento degli interessi legittimi), in Italia
Oggi, 18 aprile 1998
Riflessioni problematiche su alcuni elementi dell’illecito, in D. Sorace (a cura di), Le
responsabilità pubbliche, Padova 1998
Si sottraggono funzioni al più selezionato corpo di giudici (Giustizia e Società), in Italia
Oggi, 6 giugno 1998

1997 Funzione consultiva e funzione giurisdizionale nell'esperienza comparata, in S. Cassese (a
cura di), Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale, Milano 1997
1996 Tipi di autorità indipendenti, in S. Cassese e C. Franchini (a cura di), I garanti delle regole,
Bologna 1996
1995 Accelerazione dei giudizi ed equa riparazione, in Giornale di diritto amministrativo, 1995
La riforma del processo amministrativo, in Giornale di diritto amministrativo, 1995
XIII Colloquium of the Councils of State and Supreme Administrative Courts of the Member
States of the Europrean Community, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
1995
1994 Intervento alla Tavola rotonda "Processo del lavoro e pubblico impiego", in Il processo del
lavoro: bilancio e prospettive. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro, Palermo, 45 giugno 1993, Milano 1994
1993 La legge 7 agosto 1990 n. 241 a due anni dall’entrata in vigore. Termini e responsabile del
procedimento; partecipazione procedimentale, in Foro italiano, 1993
L'interesse legittimo alla luce del diritto comunitario e dei Paesi membri: quali
prospettive?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1993

Privatizzare il pubblico impiego? in Documenti Giustizia, 1993
Termini e responsabile del procedimento. Relazione al convegno La trasparenza
amministrativa a due anni dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Siena 30 ottobre 1992 (Atti in all.
a Mondo economico, 27 febbraio 1993)
1992 Lavoro pubblico e lavoro privato: attualità di una distinzione negli orientamenti
giurisprudenza amministrativa, in Scritti in onore di Guido Capozzi, vol. II: Diritto
pubblico, Milano 1992
Un contributo alla trasparenza della azione amministrativa: partecipazione procedimentale
e accesso agli atti (legge 7 agosto 1990, n. 241), in Diritto processuale amministrativo,
1992 (pubblicato anche in Studi in memoria di Franco Piga, vol. II, Milano 1992)

1989 Spunti di riflessione sulla legittimazione all’appello: controinteressato e «terzo», in Studi
per il centenario della Quarta Sezione, Roma 1989 (in Diritto processuale amministrativo,
1991)

1988 Il processo amministrativo tributario, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana,
1988
1986 Diritto alla salute e riparto della giurisdizione: notazioni riflessive a margine di un
dibattuto orientamento giurisprudenziale sulla non degradabilità dei cd. diritti
fondamentali, in Unità della giurisdizione e tutela dell’ambiente. Atti del Seminario di
studio (Latina 1-3 marzo 1985), Milano 1986 (in Foro amministrativo, 1985)
1984 Panorama di giurisprudenza costituzionale (luglio-dicembre 1984), in Legalità e giustizia,
1984
1982 Enti pubblici economici e potestà organizzatoria (nota a sent. Cass., Sez. Un., 23 luglio
1981 n.4736, Cassa risparmio Calabria e altro c. Durante e altro), in Foro amministrativo,
1982
Il rapporto di lavoro dei messi di conciliazione: problemi di giurisdizione (nota a sent.
Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1981 n. 5573, Caracciolo c. Comune Catanzaro), in Giustizia
civile, 1982
Notazioni critiche in tema di inammissibilità del regolamento di competenza proposto
d'ufficio (nota a sent. Cass., Sez. Lav., 24 giugno 1981 n. 4110, Di Girolamo c. soc.
Poligrafici Editoriale e altro), in Giustizia civile, 1982

1981 Le assunzioni obbligatorie presso datori di lavoro privati, in Giustizia civile, 1981
Spunti in tema di pianificazione economica. L'esperienza ungherese (comunicazione al
seminario di studi su "L'inflazione, il cittadino, l'impresa", Angera, 19-24 gennaio 1981), in
Foro amministrativo, 1981

1980 (con R. Paviotti), Il giudice monocratico di primo grado in sede civile: osservazioni critiche,
in Il foro napoletano,1980
Note in tema di tutela giudiziaria degli interessi diffusi, in Nuovi strumenti ed indirizzi di
tutela in materia ambientale. Atti del Seminario organizzato dal Gruppo di lavoro Ecologia
e territorio del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.
Parco nazionale d'Abruzzo, Pescasseroli, 11-13 maggio 1979 (Quaderni Formez, 20), Roma
1980 (in Giustizia civile, 1980)
Riflessioni sulla problematica cautelare nelle controversie affidate alla giurisdizione del
giudice amministrativo ex art. 700 c.p.c. e azione di sospensione del provvedimento
amministrativo impugnato (Nota a Cass. Sez. Un. 25 ottobre 1979 n. 5575), in Giustizia
civile, 1980

1979 Annotazioni in tema di fossi laterali delle strade pubbliche (Nota a Trib. Napoli sez. I 13
gennaio 1979, n. 89), in Diritto e giurisprudenza, 1979

