Prof. Andrea Crismani

Curriculum vitae et studiorum
Andrea Crismani
Nato a Trieste il 3 giugno 1969
Residente a Trieste.
A) Attuale qualifica
•

Dal 1 ottobre 2006 è Professore associato di Diritto amministrativo (Ius 10) a tempo
definito presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Trieste e
nel mese di marzo 2010 è stato confermato nel ruolo.

Percorso accademico
• (2001-2006)ricercatore universitario in diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli studi di Trieste
• (1997-2000)dottore di ricerca in diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trieste
• (1998-1999) borsista nell’ambito della Conferenza dei Rettori di Alpe Adria per il
periodo Ottobre 1998- Luglio 1999 presso l’Università di Lubiana (Slovenia)
• (1994-1997) cultore della materia in contabilità di Stato presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli studi di Trieste
• (1993) laureato in giurisprudenza all’Università degli studi di Trieste
Percorso extra accademico
• avvocato (dal 1996)
B) Attività didattica
Ha svolto attività didattica nel corso in Contabilità di Stato presso la Facoltà di
scienze Politiche, e precisamente ha tenuto una serie di esercitazioni durante gli
anni accademici 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e nel
corso di laurea in Legislazione sulle opere pubbliche presso la Facoltà di Ingegneria
durante l’anno accademico 1996/97.
È stato relatore per conto della Scuola Superiore di amministrazione pubblica e
degli enti locali nel corso promosso presso la Regione Autonoma Friuli VeneziaGiulia per la tematica riguardante la normativa della privacy negli enti pubblici
durante il periodo 1999-2000.
Ha tenuto il Corso di Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica durante
l’Anno Accademico 2000/2001 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Trieste.
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E’ stato assegnatario del Corso di Diritto amministrativo europeo (2006-2007), del
Corso di Diritto amministrativo avanzato (2006,2007,2008,2009,2010) presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste e Diritto
amministrativo (2006, 2007) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche.
Per l’AA 2004-2005 è stato altresì supplente nei Corsi di Istituzioni di diritto
amministrativo e Contabilità di Stato e degli enti pubblici presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste.
In dettaglio a decorrere dall’assunzione del ruolo di p.a. :
1. E’ stato titolare nella Facoltà di Scienza politiche dei seguenti insegnamenti:
1.1. nell’a.a. 2006-2007:
-Diritto amministrativo avanzato (60 ore Corso di laurea specialistica in scienze
dell'amministrazione CFU 9)
-Contabilità di Stato e degli enti pubblici (60 ore Corso di laurea complementare in
tutti i corsi di laurea di Trieste; CFU 6)
- Istituzioni diritto amministrativo (60 ore Corso di laurea triennale in scienze
dell'amministrazione 9 CFU)
1.2. nell’a.a. 2007/2008:
-Diritto amministrativo avanzato (60 ore Corso di laurea specialistica in scienze
dell'amministrazione CFU 9)
-Contabilità di Stato e degli enti pubblici (60 ore Corso di laurea complementare in
tutti i corsi di laurea di Trieste; CFU 6)
1.3. nell’a.a. 2008/2009:
-Diritto amministrativo avanzato (60 ore Corso di laurea specialistica in scienze
dell'amministrazione CFU 9)
-Contabilità di Stato e degli enti pubblici (60 ore Corso di laurea complementare in
tutti i corsi di laurea di Trieste; CFU 6)
1.4 nell’a.a. 2009/2010:
- Diritto amministrativo – Contabilità pubblica (60 ore Corso di laurea specialistica in
scienze dell'amministrazione CFU 9)
- Diritto processuale amministrativo Crismani e Avv. Stato Marco Meloni (60 ore
Corso di laurea specialistica in scienze dell'amministrazione CFU 6)

2. Ha svolto altresì attività di docenza in numerosi corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca, scuole dottorali, di specializzazione, tra cui,
esemplificativamente:
3.1. nell’Università degli studi di Trieste:
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Corso di Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei beni e delle fonti di energia
dell’Università degli studi di Trieste;
3.2 . nell’Università degli Studi di Teramo:
Corso di dottorato di ricerca Profili costituzionali, politico-economici e gestionali
della Contabilità Pubblica presso Facoltà di scienze Politiche, Dipartimento dei
sistemi e delle organizzazioni.
Ciclo di lezioni sul tema “Legalità, economicità ed efficienza tra amministrazione
attiva e controlli”, Teramo 26 maggio 2001. Il sistema dei controlli esterni sulle
pubbliche amministrazioni, Teramo 15 maggio 2001. La programmazione della
spesa pubblica, Teramo 15 maggio 2001.
3.3 . nell’Università degli studi di Sassari:
Scuola dottorale in Diritto ed economia dei sistemi produttivi:
Seminari sul diritto amministrativo comparato ed europeo organizzati dalla
cattedra di Diritto amministrativo comparato (prof. Domenico D'Orsogna) sul tema
“Amministrazione pubblica: esperienze giuridiche a confronto”, 25 maggio 2009 15 giugno 2009, Facoltà di Giurisprudenza. Relatori: Maria Teresa Carballeira, Carlos
Alfredo Botassi, Yolanda Fernandez Vivas, Jaime Contreras Castellanos , Jacques
Ziller, Monica Arenas Ramiro, Christoph Shmid, Tommaso Edoardo Frosini, Nino
Paolantonio, Aristide Police, Andrea Crismani, Fabrizio Fracchia.
Scuola di specializzazione delle professioni legali:
V Ciclo Primo anno: 13.10.2006 Lezioni su: “Autotutela amministrativa”.
VI Ciclo: 27.04.2007 Lezioni su: “Discrezionalità amministrativa e sindacato
giurisdizionale” e “Analisi casistica”.
VII Ciclo Primo anno: 04.04.2008 Lezioni su: “Discrezionalità amministrativa e
sindacato giurisdizionale” e “Analisi casistica”.
VII Ciclo Secondo anno: 06.-07.02.2009 Lezioni su: “Contratti pubblici e profili
sostanziali”; “Contratti pubblici e tutela giurisdizionale”; “Casi pratici”;
“Esercitazioni”.
VIII Ciclo Primo anno: 21-22.05.2009 Lezioni su: “I principi dell’attività
amministrativa”; “Casi pratici”; “Il provvedimento amministrativi: caratteri e vizi”; “I
principi del giusto procedimento amministrativo”.
VIII Ciclo Secondo anno: 29 .01 2010 Lezioni su “Discrezionalità amministrativa e
discrezionalità c.d. tecnica. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità
“tecnica”. “Analisi di casi e materiali.” E “ Il giudizio cautelare”, “ Analisi di casi e
materiali”.

3.4. nell’Università degli studi La Sapienza:
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Master OFPA , Master di II livello in organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione:
2007/2008 Modulo IV La finanza, Responsabile prof. A. Brancasi; Lezione su
“Le decisioni di bilancio e le leggi di spesa”.
2008/2009 Modulo IV La finanza, Responsabile prof. A. Brancasi; Lezione su
“Le fonti di disciplina dei bilanci e della contabilità pubblica” e su “La struttura dei
bilanci”.
2009/2010 Modulo IV La finanza, Responsabile prof. A. Brancasi; Lezione su
“Le fonti di disciplina dei bilanci e della contabilità pubblica” e su “La struttura dei
bilanci”.
3.5. nell’Università degli studi Luiss Guido Carli:
Corso di perfezionamento in Diritto dell’energia della Università Luiss di Roma.
13.02.2009 Lezione su “Il funzionamento del mercato elettrico”.
12.02.2010 Lezione su “Il mercato elettrico ed il suo ordine giuridico”.

3.6. nell’Università degli studi di Pisa:
Corso di Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia. Lezione su “Il potere di
autotutela”.

4. Partecipazione a collegi di scuole, di dottorati e master:
-

del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei beni
e delle fonti di energia della Università degli studi di Trieste;

-

del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze integrate per la
sostenibilità territoriale della Università degli studi di Trieste;

-

della Direzione e del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento in Diritto
dell’energia della Università Luiss di Roma diretto dal. Prof. M. Clarich.

5. E’stato relatore di numerose tesi di Laurea sui seguenti temi e titoli degli ultimi tre anni:
La patologia del dissesto finanziario degli enti locali. Analisi critica alla luce della riforma
della parte II titolo V della Costituzione; Il ruolo complessivo dell’Unione Europea
nell’elaborazione e attuazione degli interventi pubblici sul mercato del lavoro; I nuovi
strumenti di budgeting. Il paino esecutivo di gestione nell’ambito della contabilità
comunale; L’autotutela amministrativa – l’annullamento d’ufficio degli atti di
erogazione di denaro pubblico; Esami universitari: discrezionalità, merito, opinabilità;
L’illecito amministrativo e il procedimento sanzionatorio; Il principio del giusto processo
applicato alla giustizia amministrativa; La polizia locale; Ordinamento contabile degli
enti locali con particolare riferimento alla rendicontazione sociale; La funzione di
controllo in una visione dinamica; Profili di progettazione e rendicontazione nei
programmi comunitari: il rischio della non ammissibilità delle spese e margini di
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tollerabilità nel sistema di gestione e di controllo nell'attuazione dei fondi strutturali; La
responsabilità da atto illecito nel sistema giuridico dell’unione Europea; Le acquisizioni
in economia in Friuli Venezia Giulia tra Codice degli appalti e legge regionale; Il ruolo
del committente e del responsabile dei lavori nella gestione delle della sicurezza nelle
opere pubbliche.

6. Nell’ambito della attività didattica ha presieduto regolarmente le commissioni per gli
esami di profitto e ha partecipato alle commissioni per il conferimento del titolo di
laurea.
C) Incarichi istituzionali
7. Membro commissione per la disamina della partecipazione a centri, consorzi ed enti
esterni dell’Università degli studi di Trieste istituita con decreto rettorale n. 1018/2007 dd.
19.06.2007.
8. Nell’a.a. 2008/2009 è stato delegato rettorale per le problematiche inerenti i consorzi
a partecipazione universitaria.
9. Nell’ a.a. 2008/2009 coordinatore dei corsi di laurea in Scienze politiche (triennale e
specialistica) e Scienze dell'amministrazione (triennale e specialistica) presso la Facoltà
di Scienze politiche
10. Dall’a.a. 2009 è delegato rettorale per gli affari legali e relazioni sindacali.
11. Membro di comitato scientifico di Innovaction Factory.
D) Membro di commissioni

1. Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in
“Diritto pubblico dell’economia” XIV-XV ciclo dell’Università degli studi di Bari
(20.02.2003).
2. Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in
“Aspetti costituzionali, politici, economici e gestionali della Contabilità
pubblica” XV ciclo dell’ Università degli Studi di Teramo.
3. Componente dei Concorsi: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli - Venezia Giulia area funzionale
C, posizioni economiche C2 e C3 per l’area socio-organizzativa, gestionale e
area amministrativo-giuridico legale e contabile (nominato D. n. 2088, 2089,
2090, 2091 dd. 05.03.2003).
4. Membro titolare della Commissione d’Esame di avvocato per la sessione 2006
(D.M. 15.11.2006).
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5. Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione Dottorato di ricerca in
Diritto ed economia dei beni e delle fonti di energia dell’Università degli studi di
Trieste – XXIII Ciclo (19.10.2007).
6. Commissione giudicatrice del concorso bandito per l’ a.a. 2006/2007 in
memoria di Giorgio Pangherc destinato a premiare una tesi di Laurea triennale
o specialistica in materia di sicurezza del lavoro (14.01.2008).
7. Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottorato di ricerca
nella Scuola dottorale in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi”
dell’Università degli studi di Sassari – XXIII Ciclo (17.-18.02.2008).
8. Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione alla scuola di Dottorato in
Scienze integrate per la sostenibilità territoriale dell’Università degli studi di Trieste
– XXIV Ciclo (III ciclo delle scuole) (31.10.2008).
9. Commissione giudicatrice nella procedura per l’affidamento di un incarico, a
tempo determinato, della durata di tre anni, rinnovabili, per lo svolgimento di
funzioni dirigenziali per la gestione degli affari tecnici, edilizi e generali
dell’Università degli Studi di Trieste (13.01.2009).
10. Commissione giudicatrice nella procedura comparativa per il conferimento di
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Ufficio di Staff
legale e del Contenzioso dell’Università degli Studi di Trieste (09.02.2009).
11. Commissione giudicatrice nella procedura di selezione di 1 posto di categoria
Ep, dell’area amministrativa-gestionale presso l’Ufficio di Staff Affari generali e
documentali dell’Università degli Studi di Trieste (09.04.2009).
12. Commissione giudicatrice per la selezione di un dirigente con contratto a
tempo determinato, da assegnare all’Area economico-finanziaria, studi e
statistica presso la Camera di commercio di Trieste (08.07.2009).
13. Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottorato di ricerca
nella Scuola dottorale in “Diritto ed economia dei sistemi produttivi”
dell’Università degli studi di Sassari – XXIII Ciclo (03.02.2010).
14. Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottorato di ricerca
nella Scuola dottorale in “Diritto dell'economia e del mercato" XXI ciclo
dell’Università degli studi del Salento (17 maggio 2010)

E) Attività scientifica
E.1.) Progetti di ricerca finanziati
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•

•

•

•

•

Nell'ambito del Progetto PRIN 2004 su “Patrimonio pubblico: prospettive nazionali.
gestione, valorizzazione, limiti alla circolazione, dismissione” nel settore disciplinare
IUS 10 Diritto amministrativo; Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Prof. Colombini Giovanna,Università di Pisa; Responsabile Scientifico dell’Unità di
Ricerca Bassi Maria Luisa, Università S. Pio V Roma. Il progetto è terminato in
novembre 2006.
Nell'ambito del Progetto PRIN 2006 su “Le politiche comunitarie di coesione
economica e sociale. Aspetti giuridici dell'evoluzione degli obiettivi,
dell'architettura istituzionale, dei profili attuativi e delle modalità di finanziamento, in
una logica di multi-level governance per il periodo 2007-2013,” è componente
della Unità di ricerca della Libera Università degli Studi "S. Pio V" Roma. Il progetto è
terminato il 18 settembre 2009.
Nell'ambito del Progetto PRIN 2008 su “Il sistema portuale italiano ed europeo, tra
funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo" ed è componente della
Unità di ricerca della Seconda Università degli Studi di Napoli diretta dal Prof. M. R.
Spasiano sul tema specifico de “I porti marittimi: profili organizzativi e funzionali
nell’esperienza italiana ed europea".
Progetto di ricerca scientifica di ateneo dell’Università degli Studi
di Teramo su: I regimi contabili e misurazioni negli enti pubblici non territoriali, 2004,
coordinato dal Prof. Police Aristide.
Programme: CARDS 2002 CR 02.05.01 dell’Unione Europea (Twinning Programme)
Partner Country: Croatia Area of Cooperation: Administrative Capacity Building
con gli organi della Repubblica di Slovenia, in qualità di esperto proveniente da
uno dei Paesi membri U.e.- Italia, e precisamente con The Administration of the
National Review Commission for Reviewing Public Procurement Procedures,
Republic of Slovenia, il quale ha stipulato l’accordo con The Administration of the
State Commission for Supervision of Public Procurement Procedures, Repubblic of
Croatia. L’incarico aveva per oggetto la preparazione di testi normativi conformi
agli standard dell’U.e. in materia di appalti pubblici, con riferimento particolare ai
sistemi di tutela.

E.2.) Organizzazione di convegni, conferenze, incontri di studio
20. Nel corso del triennio ha organizzato nell’Università di Trieste:
-

A) nel 2007:
il Convegno nazionale dal titolo: I porti marittimi a rilevanza nazionale e
internazionale, Trieste 12 - 13 ottobre 2007. Vi hanno partecipato in qualità di
relatori: il Prof. Franco Gaetano Scoca (Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”), il Prof. Aristide Police (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”),
il Prof. Fabrizio Fracchia (Università Commerciale “L. Bocconi”), il Prof. Leopoldo

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7823
Fax +39 040 558 3524
acrismani@units.it

www.units.it

Prof. Andrea Crismani

Mazzarolli (Università degli Studi di Padova), il Prof. Mario R. Spasiano (Seconda
Università degli Studi di Napoli), il Prof. Diego Vaiano (Università degli Studi della
Tuscia, Viterbo), il Prof. Giacomo Borruso (Preside della Facoltà di Architettura,
Università degli Studi di Trieste), il Prof. Francesco Vetrò (Università degli Studi del
Salento, Lecce), il Prof. Fabio Cintioli (Libera Università degli Studi “S. Pio V”,
Roma), la Prof. Chiara Cacciavillani (Università degli Studi di Padova), il Prof.
Domenico D’Orsogna (Università degli Studi di Sassari), il Prof. Gian Paolo Dolso
(Università degli Studi di Trieste); la Prof. Maria Luisa Bassi (Libera Università degli
Studi “S. Pio V”, Roma); il Prof. Mauro Renna (Università degli Studi dell’Insubria);
il Cons. dott. Vincenzo Antonio Borea (Presidente del Tribunale amministrativo
per il Friuli Venezia Giulia); il Dott. Claudio Boniciolli (Presidente dell’Autorità
Portuale di Trieste); l’Avv. Marco Meloni (Avvocato dello Stato, Trieste).
-

B) nel 2008:
il Convegno internazionale dal titolo: Le nuove frontiere del mercato
dell’energia: a proposito della Convenzione per la protezione delle Alpi
(Convenzione delle Alpi) e del progetto comunitario LexAlp- Legal Language
Harmonisation System for Environment and Spatial Planning within the
Multilingual Alps, Trieste, 25 febbraio 2008. Vi hanno partecipato in qualità di
relatori: il Prof. Fabrizio Fracchia, (Università Commerciale “L. Bocconi”); il Prof.
Marcello Clarich, (Università Luiss “Guido Carli); il Prof. Francesco Vetrò
(Università degli Studi del Salento, Lecce), il Prof. Aristide Police (Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”), il Prof. Avv. Giovanni G. Gentile, il Prof. Andrea
Crismani, (Università degli Studi di Trieste); il Dott. Roberto Sandrini (Coordinatore
del Progetto LexAlp Dipartimento Affari Regionali e Autonomie Locali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri); il Dott. Alberto Pototschnig (amministratore
delegato di Mercados - Energy Markets International, s.a., Madrid–LondonMoscow-Rio de Janeiro) ; il Msc. Damjan Stanek (amministratore delegato di
Borzen (ente statale gestore del mercato elettrico Slovenia).

-

C) nel 2009:
il Convegno nazionale dal titolo: Le prospettive del processo amministrativo alla
luce della riforma legislativa in fieri, Trieste 10 ottobre 2009. Vi hanno partecipato
in qualità di relatori: il Prof. Franco Gaetano Scoca (Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”), il Prof. Aristide Police (Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”), il Prof. Fabrizio Fracchia, (Università Commerciale “L. Bocconi”); il
Prof. Marcello Clarich, (Università Luiss “Guido Carli); la Prof. Chiara Cacciavillani
(Università degli Studi di Padova); la Prof. Maria Luisa Bassi (Libera Università
degli Studi “S. Pio V”, Roma); il Prof. Domenico D’Orsogna (Università degli
Studi di Sassari); il Prof. Francesco Vetrò (Università degli Studi del Salento,
Lecce), il Prof. Andrea Crismani, (Università degli Studi di Trieste); il Prof. Mario R.
Spasiano (Seconda Università degli Studi di Napoli), il Prof. Enrico Follieri
(Università degli Studi di Foggia); il Prof. Alberto Zito (Università degli Studi di
Teramo); il Prof. Nino Paolantonio (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”).
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E.3) Temi di ricerca
14. Nell’ambito dell’attività scientifica ha approfondito alcuni temi del diritto
amministrativo sostanziale e processuale, del diritto urbanistico, del diritto
amministrativo comparato, del diritto degli enti locali, in stretta integrazione con gli
insegnamenti svolti, ed in particolare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

la responsabilità della pubblica amministrazione;
la c.d. responsabilità da atto lecito dannoso;
le relazioni organizzative;
la pianificazione urbanistica;
l’ordinamento sportivo;
finanza pubblica: leggi di bilancio, legge finanziaria, la procedura;
il federalismo fiscale;
i controlli sulla e nella pubblica amministrazione;
i problemi giuridici della pianificazione nei porti;
le c.d. “società pubbliche;
il mercato elettrico;
la concorrenza;
i contratti pubblici in particolare i soggetti che possono partecipare alle
gare.

Attualmente sta preparando la monografia sul tema della c.d. responsabilità da atto
lecito studiano i presupposti, gli elementi, i casi specifici anche alla luce della modifica
della l. n. 241/90 e anche gli aspetti comparativi con alcuni sistemi quali il sistema
tedesco, inglese, francese e spagnolo.
E.4) Relazioni a convegni, seminari, tavole rotonde
21. Ha partecipato assiduamente a convegni e seminari di studio tra i quali si indicano
quelli in cui la partecipazione medesima si è distinta per la presentazione di
relazioni o di interventi e per brevità riferiti agli ultimi tre anni:
-

Relazione sul tema “La contabilità dei beni pubblici” al Convegno di studi su “I
beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione”, Roma, novembre 2006 (su invito
del Prof. Aristide Police)

-

Relazione sul tema “La disciplina del dissesto e del risanamento degli enti locali
dopo le riforme costituzionali” al Convegno di studi sugli “Strumenti finanziari e
risorse per le autonomie”, con conclusioni del prof. F.G. Scoca, Cagliari, 16-17
marzo 2007 (su invito della Prof.ssa Lucia Cavallini).

-

Relazione sul tema “L’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti” al
Convegno su “Prova – danno e giurisdizioni”, Pordenone, 31 marzo 2007.
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-

Intrevento al Convegno internazionale di studi su “Il regime giuridico dei porti”,
Trieste, 3-4 ottobre 2007.

-

Relazione sul tema “Il potere urbanistico sovracomunale” al Convegno su
“Legge Regionale n. 5/2007 potenzialità e limiti della nuova disciplina
urbanistica”, Palmanova (Udine), 15 dicembre 2007.

-

Intervento sul tema “Il trust nel settore pubblico” al Seminario di studi su
“L’attività amministrativa tra esigenze di semplificazione e tutela del cittadino”
presieduto dal prof. F.G. Scoca, Alessandria, 12 dicembre 2007 (su invito della
Prof.ssa Roberta Lombardi).

-

Relazione sul tema “La Convenzione delle Alpi e il Protocollo attuativo in
materia di energia: temi e contenuti - The Alpine Convention and its
EnergyProtocol: Aspects and Contents” al Convegno internazionale su “Le
nuove frontiere del mercato dell’energia: a proposito della Convenzione per la
protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) e del progetto comunitario
LexAlp- Legal Language Harmonisation System for Environment and Spatial
Planning within the Multilingual Alps”, Trieste, 25 febbraio 2008.

-

Relazione sul tema “La pianificazione sovracomunale” al Convegno su “La
nuova disciplina urbanistica nella L.R. 5 del 2007. Problematiche e prospettive”,
Vigonovo di Fontanafredda, 18 marzo 2008.

-

Relazione sul tema “Libere professioni e concorrenza” al Convegno sul tema
“Innovazione e organizzazione negli studi professionali”, Fondazione CUOA, Villa
Morosini Valmarana, Altavilla Vicentina, 18 marzo 2008.

-

Relazione sul tema “La metamorfosi della legge finanziaria” alla Tavola rotonda
su “Crisi della finanza, crisi della politica e crisi del diritto?”, Bari, 11 febbraio 2008
(su invito del Prof. V. Caputi Jambrenghi).

-

Relazione sul tema “La pianificazione sovracomunale” al Convegno su “La
nuova disciplina urbanistica nella L.R. 5 del 2007. Problematiche e prospettive”,
Vigonovo di Fontanafredda, 18 marzo 2008.
Relazione sul tema “La tecnica di copertura mediante crediti futuri, al
Convegno sul tema della “Potenzialità della legge di bilancio”, Roma, 3 luglio
2008, Luspio (su invito della Prof.ssa Marialuisa Bassi).

-

Intervento sul tema “La reiterazione dei vincoli espropriativi al di fuori delle
garanzie procedimentali. Il caso della reviviscenza con legge di un
provvedimento amministrativo che aveva esaurito il periodi efficienza” al
Convegno sul tema “La riforma urbanistica:esperienze giuridiche a confronto”,
Nuoro, 3 ottobre 2008 (su invito del prof. Domenico D'Orsogna).

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7823
Fax +39 040 558 3524
acrismani@units.it

www.units.it

Prof. Andrea Crismani

-

Relazione sul tema “Gioco del Poker e disciplina sportiva” al Convegno di studi
su “La riforma del sistema sportivo: attori, istituzioni e processi”, Atri, 7 novembre
2008. (su invito della Prof.ssa Marina D’Orsogna)

-

Relazione sul tema “Danno ambientale e responsabilità contabile
amministrativa” al Convegno su la “Tutela transnazionale dell’ambiente.
Sensibilità e metodologie a confronto”, Villa Manin, Passariano (Codroipo), 3
luglio 2009 (su invito del Prof. Marcello Fracanzani).

-

Relazione sul tema “La tutela degli interessi finanziari della comunità europea e
la lotta contro le frodi e le irregolarità” al Convegno conclusivo del programma
di rilevante interesse nazionale su “Le Politiche Comunitarie di Coesione
Economica e Sociale. Aspetti Giuridici dell'Evoluzione degli Obiettivi,
dell'Architettura Istituzionale, dei Profili Attuativi e delle Modalità di
Finanziamento, in una Logica di Multi-Level Governance per il periodo 20072013”, 17 e 18 Settembre 2009, Villa Mondragone, Frascati, Roma.

-

Intervento al Seminario di Studio sul “La tutela non giurisdizionale delle situazioni
giuridiche soggettive deboli”, Napoli, 2 ottobre 2009 (su invito del Prof. M.R.
Spasiano)

E.5) Pubblicazioni
1) INTERVENTI A CONVEGNI
1)“Un’ipotesi di ricognizione dei principi fondamentali di rilevanza contabile con
particolare riferimento ai principi posti a garanzia degli interessi finanziari della collettività”.
Intervento al Convegno di studi sul tema: “Linee di riforma dei bilanci pubblici”. Università
degli Studi di Cagliari - Facoltà di Giurisprudenza, 7-8 giugno 2002 in Atti del Convegno:.
Linee di riforma dei bilanci pubblici (a cura di Lucia Cavallini Cadeddu), Giappichelli,
Torino, 2003, pp. 110-137.
2) “I vincoli di finanza pubblica e il sistema dei controlli: osservazioni a margine della
riforma del Titolo V (Parte Seconda) della Costituzione e della sua legge di attuazione”.
Intervento alla Giornata di Studi del Dottorato di ricerca in “Aspetti costituzionali, politici,
economici e gestionali della Contabilità pubblica” dell’Università degli Studi di Teramo,
Facoltà di Scienze politiche sul tema: “Dal Patto di Stabilità al Patto per l’Italia: criteri e
manovre di finanza pubblica”, Teramo, 20 giugno 2003, in Atti Dai Patti di stabilità alla
legge di stabilità, Cedam, Padova, 2004, p. 130-174 e in Rivista Amministrazione e
Contabilità , n. 3, 2004, p. 325-353 ed altresì in Rivista internet di Contabilità pubblica,
http://www.amcorteconti.it/articoli/crismani.htm.
3) L’interesse pubblico a partecipare alle gare pubbliche, Intervento al 55° Convegno
Nazionale di Studi
Amministrativi sul tema: “Nuovi poteri e dialettica degli interessi”, in Atti. (2009),
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2) COMUNICAZIONI A CONVEGNI
1) “Autonomia e tentativi di fuga dalla responsabilità”. Comunicazione al 40° Convegno
di Studi di Scienza dell’Amministrazione sul tema: “Amministrazione e finanza degli Enti
locali tra autonomia e responsabilità”, Centro studi amministrativi della Prov. di Como,
Varenna-Villa Monastero, 15-17 settembre 1994, ed. Giuffrè, Milano, 1996, pp. 237-242.
2)”Alcune considerazioni sulla trattativa privata quale strumento di elusione delle gare
pubbliche”. Comunicazione al 41° Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione sul
tema: “Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione”, Centro studi
amministrativi della Prov. di Como, Varenna Villa Monastero, 21-23 settembre 1995, ed.
Giuffrè, Milano 1997, p. 395 e ss.; anche in Rivista I contratti dello Stato e degli Enti pubblici,
n. 2-3, 1995, pp. 125-129.
3) ”Minimi cenni in materia di buona fede negli accordi amministrativi”. Comunicazione al
42° Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione sul tema: “Procedimenti e accordi
nell’amministrazione locale”, Centro studi amministrativi della Prov. di Como, Tremezzo 1921 settembre 1996, ed. Giuffrè, Milano 1997, p. 406-410.
4)“La risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi ed il principio della sussidiarietà
nell’evoluzione dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione”. Comunicazione al
43° Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione sul tema: “Risarcibilità dei danni da
lesione di interessi legittimi”, Centro studi amministrativi della Prov. di Como, Varenna-Villa
Monastero, 18-20 settembre 1997, ed. Giuffrè, Milano 1998, pp. 366-375.
5) “Verso una nuova cultura dei controlli: il paradigma della giurisdizione generale di
responsabilità per danno come misura del controllo”, Comunicazione al 44° Convegno di
Studi di Scienza dell’Amministrazione sul tema: “I vari aspetti della responsabilità derivante
dall’esercizio della funzione dirigenziale nella Pubblica Amministrazione”, Centro studi
amministrativi della Prov. di Como, Tremezzo 17-19 settembre 1998, ed. Giuffrè, Milano
1999, p. 487-501; ed anche in in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1999, 2, pp. 61-69.
6) “La tutela degli interessi finanziari della collettività proiettata nella dimensione
comunitaria”. Comunicazione al 45° Convegno di studi amministrativi, sul tema: “Interessi
pubblici nella disciplina delle pubblic companies, enti privatizzati e controlli”, Centro studi
amministrativi della Prov. di Como, Varenna ,16-18 settembre 1999, ed. Giuffrè, Milano
2000, pp. 343-357.
7) “Dal principio delle “tre e” al principio delle “quattro e”: efficienza - efficacia economicità – etica”. Comunicazione al Convegno di studi sul tema: “Pubblica
amministrazione, competitività, sviluppo sostenibile” organizzato dal Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Trento e dell’istituto Internazionale di Scienze
Ammministrative Sez. Italiana. Trento, 23-24 maggio 2002, in Atti in corso di pubblicazione
e pubblicato in L’Amministratore Locale, n. 4-5, 2002, p. 33 –38.
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8) “Per un sistema di controlli esterni (finanziari e sulla gestione, nazionali e internazionali)
sul buon governo dell’ambiente e delle risorse naturali”. Comunicazione al 4° Convegno
di Studi di Diritto Minerario e delle Risorse Naturali sul tema: “Tutela delle risorse naturali e
gestione dei rifiuti”, Roma, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Economia, Dipartimento di Diritto dell’Economia, 6-7 novembre 2003 in Atti del Convegno
in corso di pubblicazione e in Rivista Giuridica dell’ambiente, 3, 2004, pp. 302-424.
3) PUBBLICAZIONI SU RIVISTE GIURIDICHE NAZIONALI
3.1) NOTE A SENTENZA
1) “Trattativa privata ed interesse a ricorrere”, nota a sentenza TAR Emilia Romagna, Sez.
Parma, 18 sett.1995, n.317, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n.1, 1996, p. pp.
86-90.
2) “Alcune considerazioni sulla natura giuridica delle aziende speciali”, nota a sentenza
TAR Lombardia, Sez. stacc. Brescia, 28 settembre1995, n. 924, in I contratti dello Stato e
degli Enti pubblici, n. 2, 1996 pp. 179-186.
3) ”Diritto UE e il ruolo delle Regioni”, nota a sent.Cons. St., sez.IV, 11 luglio 1995, n.54, in
Rivista I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n.1, 1997, p. 29-34.
4) ”La determinazione e la revisione dei prezzi contrattuali e il c.d.metodo della proiezione
del prezzo con particolare riguardo ai contratti, relativi ad armamenti, conclusi con la
trattativa privata”, nota alla Deliberazione della Corte dei Conti, sez. Controllo, 5 giugno
1996, n. 84, in Rivista I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 3, 1997, p. 264-267.
5) “In tema di documentazione di gara: problemi di coordinamento tra prescrizioni del
bando e norme di legge”, nota a sent. Cons. Giustizia Amministrativa Regione siciliana, 14
ottobre 1997, in Rivista I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 2, 1998, pp. 244-247.
6) “Sulla discrezionalità dell’amministrazione nella esclusione dalla gara per precedente
condanna penale” nota a sent. Cons. di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 1998, n. 125, in Rivista I
contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 3, 1998, p. 428-432.
7) “Corte Costituzionale, 14 dicembre 1998, n. 408 riguardante la legge 15 marzo 1997, n.
59”, nota a sent. Corte Costituzionale, 14 dicembre 1998, n. 408, in L’Amministratore
Locale, n. 1, 1999, pp. 25-30.
8) “Trattativa privata e interesse a ricorrere”, nota a sent. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 18
gennaio 1999, n. 3, in Rivista I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 3, 1999, p. 432 e
ss.
9) “L’aspettativa alla partecipazione alla trattativa privata”, nota a sent. TA.R. FriuliVenezia Giulia, 18 dicembre 1998, n. 3/99, in L’Amministratore Locale, n. 2-3, 1999, pp. 432437 .
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10) “Sulla responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso del personale degli enti
locali”, nota a sent. Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2001, n. 4967, in Rivista I contratti
dello Stato e degli Enti pubblici, n. 1, 2002, in Rivista I contratti dello Stato e degli Enti
pubblici, n. 1, 2002, p. 51-57.
11) “Le cause di esclusione nelle gare di licitazione privata tra passato e presente. Il caso
dell’art. 7, comma 7, della legge n.14 del 2 febbraio 1973, come sostituito dall'art. 7 l. 8
ottobre 1984 n. 687 e oggi abrogato dall’ art. 231 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554”,
nota a sent. Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2002, n. 135, in I contratti dello Stato e degli
Enti pubblici, n. 2, 2002, pp. 233-242.
12) “Trasparenza amministrativa e diritto di accesso nelle società per azioni “di diritto
speciale”: recenti evoluzioni”, nota a sent. Cons. Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2001 – 5
marzo 2002, n. 1303, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 3, 2002, pp.470-478.
3.2) ARTICOLI e PUBBLICAZIONI DI DOTTRINA
1)”Alcune considerazioni sulla trattativa privata quale strumento di elusione delle gare
pubbliche”. Comunicazione al 41° Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione sul
tema: “Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione”, Centro studi
amministrativi della Prov. Di Como, Varenna Villa Monastero, 21-23 settembre 1995, ed.
Giuffrè, Milano 1997, p. 395 e ss.; e in Rivista I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 23, 1995, pp. 125-129.
2) “Cenni sul leasing pubblico”, in Rivista I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, n. 4,
1996, p. 305 e ss.
3) “Verso una nuova cultura dei controlli della Corte dei conti”, (Comunicazione al 44°
Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione sul tema: “I vari aspetti della
responsabilità derivante dall’esercizio della funzione dirigenziale nella Pubblica
Amministrazione”, Centro studi amministrativi della Prov. Di Como, Tremezzo 17-19
settembre 1998, ed. Giuffrè, Milano 1999, p. 487 e ss) in I Tribunali Amministrativi Regionali,
1999, 2, pp. 61-69.
4) “Dal principio delle “tre E” al principio delle “quattro E”: Efficienza , Efficacia,
Economicità, Etica“, in L’Amministratore Locale, n. 4-5, 2002, p. 33 –38.
5) “I vincoli di finanza pubblica e il sistema dei controlli: osservazioni a margine della
riforma del Titolo V (Parte Seconda) della Costituzione e della sua legge di attuazione”,
(Intervento alla Giornata di Studi del Dottorato di ricerca in “Aspetti costituzionali, politici,
economici e gestionali della Contabilità pubblica” dell’Università degli Studi di Teramo,
Facoltà di Scienze politiche sul tema: “Dal Patto di Stabilità al Patto per l’Italia: criteri e
manovre di finanza pubblica”, Teramo, 20 giugno 2003, in Atti Dai Patti di stabilità alla
legge di stabilità, Cedam, Padova, 2004, p. 130-174, in Rivista internet di Contabilità
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pubblica,
http://www.amcorteconti.it/articoli/crismani.htm
Amministrazione e Contabilità , n. 3, 2004, p. 325-353).

e

in

Rivista

6) “Per un sistema di controlli esterni (finanziari e sulla gestione, nazionali e internazionali)
sul buon governo dell’ ambiente e delle risorse naturali”, in Rivista Giuridica dell’ambiente,
3, 2004.
7) “Il regolamento sull’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (d.P.R. 27
gennaio 2003, n. 97)”, a cura di R. Perez e L. Fiorentino, Giuffrè 2006, commento di
Andrea Crismani agli artt. 4,5,8,9,10,11,12,13, 30,31,32,33,34,35,38,39,48,69,70,71,72,73,75,91
e 92).
8) Commento agli artt. da 242 a 258 del Testo unico degli enti locali Commentario al testo
unico degli enti locali, in Commentario breve alle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali a cura di R. Cavallo Perin, Cedam , - in corso di pubblicazione ora qui allegata in
pubblicazione provvisoria depositata ai sensi del D.Luogotenziale 31 agosto 1945, n. 660.
9) “Pianificazione sovracomunale. Art. 26. Requisiti per la pianificazione sovracomunale.
Art.27 Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici. Art.28 Delega della
funzione di pianificazione. Art. 29. Ente di pianificazione intercomunale. Art. 30. Contenuti
della pianificazione sovra comunale”, in A. Mansi – S. Rottin. Riforma urbanistica e
disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, Rimini, Maggioli, p. 180-209 (2007).
10) La disciplina del dissesto e del risanamento degli enti locali dopo le riforme
costituzionali, in L. C. Cadeddu – E. Bani, Strumenti finanziari e risorse per le autonomie,
Padova, Cedam, p. 241-287 (2008).
11) La contabilità dei beni pubblici, in A. Police, I beni pubblici: tutela, valorizzazione e
gestione, Milano, Giuffrè, p. 579-635, (2008).
12) La tecnica di copertura mediante crediti futuri, Relazione al Convegno sulla
“Potenzialità della legge di bilancio”, Roma, 3 luglio 2008, in Atti (2008),
13) Il funzionamento del mercato elettrico. Considerazioni alla luce del cd. Decreto anticrisi d.l. n. 185/2008, della sua legge di conversione l. n. 2/2009 e del decreto di attuazione
d.m. 29 aprile 2009, in Giust.amm, Rivista di diritto pubblico, anno IV, giugno 2009, p. 1-38; I
paragrafi: 1, 2, 4, 5.1. e 7.1 – p. 1-12,14-16,23-26 e 36-38 sono di Andrea Crismani.
14) Gioco del Poker e disciplina sportiva, in Foro amministrativo C.D.S., VIII, 1, 2009, p. 308332.
15) La metamorfosi della legge finanziaria in AA.VV. Scritti di in onore di Maria Luisa Bassi,
Napoli, Editoriale scientifica, 2010, in corso di pubblicazione, pp. 40.
16) Il funzionamento del mercato elettrico. Considerazioni alla luce delle recenti
modifiche normative, in Rivista Giuridica dell’ambiente, 2009, 6. I paragrafi: 1, 3 e 5 sono
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di Andrea Crismani e i paragrafi: 2 e 4 sono di Edoardo Fonda.
17) La tutela degli interessi finanziari della comunità europea e la lotta contro le frodi e le
irregolarità, in AA.VV., Le politiche comunitarie di coesione economica e sociale. Nuovi
strumenti di sviluppo territoriale in un approccio multidimensionale, Napoli, Editoriale
scientifica, 2009, pp. 12.
18) I prezzi negli appalti pubblici e la questione sulla partecipazione alle gare di operatori
economici pubblici, in Scritti in onore del prof. Mauro Giusti nel volume Il "giusto" prezzo tra
Stato
e
mercato
Liber
amicorum per Mauro Giusti, Torino, Giappichelli 2009, p. 273-299.
4) PUBBLICAZIONI SU RIVISTE GIURIDICHE STRANIERE
4.1) ARTICOLI DI DOTTRINA
1) “O suverenosti drzav clanic Evropske Unije” (in lingua slovena con traduzione in italiano:
“Sulla sovranità degli Stati membri dell’Unione europea”), in Pravna Praksa, Giornale di
diritto, Ljubljana (Slovenia), n. 26, anno 18/442, 23 settembre 1999 , pp.4-6.
5) OPERE MONOGRAFICHE
1) A. CRISMANI, “La tutela giuridica degli interessi finanziari della collettività. Aspetti e
considerazioni generali con riferimento al diritto comunitario.” ed. Giuffrè, Milano, 2000,
pp. 5-304.
2) A. CRISMANI, “I controlli esterni sulle pubbliche amministrazioni. Contributo alla
sistemazione metodologica del procedimento di controllo sulla gestione”. ed. Editoriale
Scientifica, Napoli, 2005, pp. 7-290.
6) RACCOLTE LEGISLATIVE SU COLLANE GIURIDICHE
1) T. PARENZAN e A. CRISMANI, “Codice di contabilità pubblica - Leggi fondamentali di
diritto contabile pubblico “, ed. Giuffrè, Milano, edizione 1°, 1998, pp. V-790. Andrea
Crismani per le parti: da parte II (Titoli IX-XVIII), III, XII.
2) T. PARENZAN e A. CRISMANI, “Codice di contabilità pubblica - Leggi fondamentali di
diritto contabile pubblico “, ed. Giuffrè, Milano, edizione 2°, 2002, pp. V-1065. Andrea
Crismani per le parti: da parte V (Titolo I-Capo II) a parte XXI.
Ha altresì collaborato con il prof. Giacinto Della Cananea alla raccolta di materiale e alla
preparazione di temi specifici in materia di finanza locale inseriti a nome del prof.
Giacinto della Cananea nel volume di
Luisa Torchia (a cura di) su Il sistema
amministrativo italiano, Il Mulino, Bologna, 2009.
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In fede
Andrea Crismani
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che quanto sottoscritto con la presente
dichiarazione corrisponde a verità, consapevole che le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
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