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Avv. Prof. MARCO GIUSTINIANI 
 

 
    DATI PERSONALI E PRINCIPALI DATI PROFESSIONALI  

(autorizzazione all’uso ai sensi del d lgs  n  196/2003 del e del GDPR - Regolamento UE 2016/679) 

 

   

    

    

 Lingue:   Italiano (madrelingua) e Inglese 

 

 Albo avvocati di Roma: Iscritto dal 18 ottobre 2007 

 Albo cassazionisti: Iscritto dal 26 maggio 2017 (a seguito di superamento esame ex l. n. 247/12) 

 

 Professione attuale: - Partner e Componente del C.d.A. Studio Legale Pavia e Ansaldo 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice 

Dike Giuridica Editrice 

- Docente presso l’Università LUMSA di Roma, il Politecnico di 

Milano e l’Università di Innsbruck 

 

 Premi individuali:  (1) Top Legal Awards (2020) 

Professionista dell’anno – Contenzioso Amministrativo 

(2) Legalcommunity Litigation Awards (2020) 

Avvocato dell’anno – Settore Amministrativo TLC 

(3) Legalcommunity TMT Awards (2020) 

Avvocato dell’anno – Settore Telecomunicazioni 

(4) Top Legal Industry Awards (2019) 

Professionista dell’anno - Settore Trasporti  

(5) Ordine degli Avvocati di Roma (2008) 

Toga d’onore come miglior giovane avvocato del distretto di 

Corte di Appello di Roma 

 

 Premi di Studio:  (1) Legalcommunity Forty under 40 (2020) 

Team dell’anno – Diritto Amministrativo 

(2) Legalcommunity Energy Awards (2020) 

Studio dell’anno – Settore Infrastrutture 

(3) Top Legal Industry Awards (2017) 

Studio dell’anno – Settore Trasporti 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

2021 a tutt’oggi, è Componente del Consiglio di Amministrazione dello STUDIO LEGALE 

PAVIA E ANSALDO, con deleghe a recruitment, gestione degli associati e marketing. 

 

2009 a tutt’oggi, è Partner dello STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO, sedi di Roma e Milano, e 

Responsabile del Dipartimento di Diritto Amministrativo e del Dipartimento di Diritto 

Ambientale e della Sicurezza 

- Partner, da Gennaio 2015 a tutt’oggi;  

- Counsel, da Gennaio 2012 a Dicembre 2014;  

- Senior Associate, sino a Dicembre 2011. 

 

Principali aree di pratica: 

 appalti e contratti delle Pubbliche Amministrazioni; 

 diritto dei trasporti e dei servizi pubblici; 

 diritto delle telecomunicazioni; 

 diritto farmaceutico; 

 diritto dell’energia elettrica e del gas; 

 diritto dell’ambiente; 

 diritto urbanistico e dell'edilizia; 

 diritto del commercio; 

 aiuti di stato e finanziamenti pubblici; 

 coordinamento di due diligence in materia di project financing, urbanistica-edilizia ed 

energia e gas; 

 collaborazione, quanto agli aspetti amministrativi, regolatori, ambientali e urbanistico-

edilizi, ad operazioni di M&A, real estate e inerenti contratti di appalto privati; 

 contenzioso amministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato e ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica). 

 

2007 da Dicembre 2007 a Ottobre 2009, è Associate dello STUDIO LEGALE LOVELLS, sede di 

Roma, nel Dipartimento di Public Law – Litigation, Diritto pubblico, amministrativo e 

contenzioso. 

 

2006 da Luglio 2006 a Dicembre 2007, è Associate dello STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO, 

sede di Roma, nel dipartimento di Diritto Amministrativo. 

 

2004 da Agosto 2004 a Luglio 2006, è Trainee Lawyer presso lo STUDIO LEGALE FRESHFIELDS 

BRUCKHAUS DERINGER, sede di Roma, nel dipartimento Litigation - E.P.R., Diritto 

Amministrativo e Regolazione d’Impresa. 

 

V. anche Allegato “A” – Descrizione sintetica Professionista 
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ATTIVITÀ ACCADEMICHE E DI DOCENZA (in corso) 

 

2021 a tutt’oggi, Docente titolare di contratto di insegnamento nell’ambito del Master 

Universitario di II livello in “Teoria e management degli appalti pubblici - TEMAP”  

l’Università LUMSA di Roma. 

 

2019 a tutt’oggi, Docente titolare di contratto di insegnamento per il corso universitario “Diritto 

degli appalti pubblici nella Provincia autonoma di Bolzano” presso l’Università di Innsbruck. 

 

2019  a tutt’oggi, Docente titolare di contratto di insegnamento nell’ambito del Master 

Universitario di II livello in “Appalti e Contratti Pubblici” presso il Politecnico di Milano. 

 

2017 a tutt’oggi, Cultore della materia Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Roma – Tor Vergata (prof. S. Bellomia). 

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICHE E DI DOCENZA (pregresse) 

 

2019 Docente titolare di contratto per l’insegnamento “Diritto degli appalti e contratti pubblici” 

integrativo della cattedra di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma – Tor Vergata. 

 

2018 Docente titolare di contratto di incarico di insegnamento presso l’Università L.U.M. Jean 

Monnet - Scuola di specializzazione per le professioni legali per la materia “Percorsi di 

diritto giurisprudenziale – Diritto Amministrativo”. 

 

2018 Docente a contratto del Master in “Economia della cultura: politiche, governo e gestione”  

organizzato dal Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma – Tor 

Vergata. 

 

2018 Docente titolare di contratto di didattica integrativa per il modulo di Diritto Amministrativo 

nell’ambito della cattedra Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma – Tor Vergata. 

 

2018 e 2019, Docente al Corso sul “Contrasto alla Corruzione” organizzato dall’Istituto Superiore 

di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri. 

 

2017 Assistente della Cattedra di Diritto degli appalti, dei servizi e dei contratti pubblici (prof. 

A. Gamberini) e della Cattedra di diritto Urbanistico (prof. S. Bellomia) presso la medesima 

Università. 
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2017 e 2018, Docente al Corso organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di porto 

per CC.V./CC.F. destinati al comando degli uffici marittimi del Corpo. 

 

2016 Docente al Corso di Formazione “L’impatto del nuovo regolamento del Codice degli appalti 

alla luce del D. Lgs 50/2016: novità, insidie e ipertrofia normativa” (Politecnico di Milano 

- CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

 

2016 Docente al Corso di Formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici” (ANIP - 

Confindustria). 

 

2015 e 2016, Docente di Diritto dei Contratti Pubblici al Corso per la preparazione al Concorso 

Coadiutore Banca d’Italia anno 2016 (Accademia Juris – Dike Formazione). 

 

2014 e 2015, Docente a contratto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, materie: (i) 

Economia del diritto degli appalti pubblici; (ii) Procedimenti amministrativi e contratti 

pubblici.  

 

2009 sino al 2012, Docente di Diritto Amministrativo presso la Scuola Forense "Vittorio 

Emanuele Orlando" di Roma. 

 

2007 Docente del Master in E-Procurement (2006-2007) presso la Facoltà di Economia, 

Dipartimento di Economia e Istituzioni dell’Università di Roma (Tor Vergata). 

 

2005 sino al 2007, Assistente della cattedra di Diritto dell’Ambiente (prof. R. Ferrara), presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma. 

 

 
 
 
 
ATTIVITÀ EDITORIALE-SCIENTIFICA E ALTRE ATTIVITÀ 

 

2019 a tutt’oggi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice Dike Giuridica 

Editrice (già Consigliere di Amministrazione) e dal 2012 Co-Direttore Scientifico della 

stessa assieme al Pres. Francesco Caringella. 

 

2019 e 2020, Membro del Gruppo di Lavoro FIPE-Confcommercio per la riforma del sistema dei 

buoni pasto. 

 

2017 a tutt’oggi, Vice-Presidente del Centro Studi del Nuovo Diritto. 
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2016 a tutt’oggi, Componente del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica ItaliAppalti 

(Direzione Scientifica di Raffaele Cantone e Francesco Caringella). 

 

2014 a tutt’oggi, Componente del Consiglio Direttivo della Associazione di Tutela Legale Taxi 

che unisce le maggiori sigle sindacali del trasporto pubblico locale (TPL) non di linea al 

fine di convogliare la difesa legale di tutti gli operatori taxi e ncc a livello nazionale.  

 

2014 curatore, assieme al Pres. Francesco Caringella, di un progetto di redazione di un Manuale 

del Processo Amministrativo edito in prima edizione dalla Casa Editrice Dike Giuridica nel 

2016 e in seconda edizione nel 2017. 

 

2012 a tutt’oggi, Co-Direttore responsabile per il settore contratti pubblici e membro del 

Comitato di Direzione della rivista Il Nuovo Diritto Amministrativo, edita dalla Casa Editrice 

Dike Giuridica, nonché della versione on-line pubblicata sul sito 

www.ilnuovodirittoamministrativo.it. 

 

2012 curatore, assieme al Pres. Francesco Caringella, di un progetto di redazione di un Manuale 

dei Contratti Pubblici pubblicato in prima edizione dalla Casa Editrice Dike Giuridica nel 

gennaio 2014, in seconda edizione nel 2015 ed in corso di pubblicazione nel 2021 la terza 

edizione. 

 

2010 sino al 2012, collaboratore esterno della Casa Editrice Dike Giuridica. 

 

2010 sino al 2012, componente della Commissione di Diritto Amministrativo del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma e componente del Comitato Direttivo-Scientifico della 

Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" di Roma. 

 

2009 sino al 2012, componente della Commissione Consiliare per la Formazione Continua del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

2008 sino al 2010, Primo Segretario della XXXI Conferenza dei Giovani Avvocati (biennio 2009-

2010), a seguito di Concorso bandito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e 

vincitore della Prima Toga d'Onore per i giovani avvocati più meritevoli del 2008. 

 

2008 sino al 2010, collaboratore esterno de Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio.  

 

2002 sino al 2004, ha collaborato con l’avv. Gian Paolo Manzella attuale Sottosegretario al 

Ministero dello Sviluppo Economico, per un progetto di studio in materia di ausili finanziari 

alle imprese e Stato finanziatore che ha condotto alla pubblicazione di diversi articoli in 

materia e alla redazione della voce “Ausili finanziari” della II Edizione del “Trattato di diritto 

amministrativo” curato da S. Cassese. 
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STUDI E FORMAZIONE 

 

2007 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, MASTER IN DIRITTO PROCESSUALE 

AMMINISTRATIVO “La difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo”, 

con borsa di studio.   

Tesi: «La natura delle responsabilità risarcitorie delle Pubbliche Amministrazioni: pre-

provvedimentale, provvedimentale ed extra-provvedimentale». 

 

2004 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 12 Luglio 2004, presso la L.U.I.S.S. “Guido Carli” 

con votazione CENTODIECI e LODE - media voto esami: ventinove. 

 

Tesi in Diritto Amministrativo:  

«Il finanziamento pubblico alle imprese nel nuovo contesto istituzionale. Lo 

stato del cambiamento del nuovo “Stato finanziatore”». Relatore: Prof. Marcello 

Clarich. Correlatore: Prof. Paolo Stella Richter. 

 

Ulteriori elaborati di ricerca in:  

[1] Diritto Commerciale Comunitario: «Is the Essential Facility Doctrine useful 

in E.C. antitrust policy?»; Prof. A. Nuzzo e Prof. N. Toll.  

[2] Diritto del Lavoro: «Indennità di disoccupazione involontaria e lavoro part-

time di tipo verticale ciclico: il dogma della volontà nel rapporto di lavoro»; Prof. 

R. Foglia. 

 

1999 Diploma di Maturità Classica conseguito il 17 luglio 1999, presso il Liceo-Ginnasio Statale 

“Plauto” di Roma: votazione CENTO su CENTO.  

 
 

 
 
 
PUBBLICAZIONI GIURIDICHE 

 

V. anche Allegato “B” – Principali pubblicazioni scientifiche 
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ALLEGATO – A – CV MARCO GIUSTINIANI 

DESCRIZIONE SINTETICA PROFESSIONISTA 

Marco Giustiniani, avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e specializzato in diritto amministrativo e 
contrattualistica pubblica, dal 2015 è socio dello Studio Legale Pavia e Ansaldo e Responsabile dei Dipartimenti di Diritto 
Amministrativo e di Diritto ambientale e della Sicurezza.  

Dal 2021 è componente del Consiglio di Amministrazione dello Studio.  

Marco Giustiniani assiste clienti italiani e internazionali, pubblici e privati, su molteplici aspetti del diritto amministrativo con 
particolare riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all’urbanistica ed edilizia, al settore dei servizi pubblici 
e del trasporto pubblico (con particolare riguardo al TPL non di linea), al diritto farmaceutico, all’antitrust, alla concorsistica 
pubblica, alle licenze commerciali, alle comunicazioni elettroniche e ai settori regolamentati energetici. Ha, inoltre, maturato 
una significativa esperienza nel contenzioso di fronte ai Tribunali Amministrativi e al Consiglio di Stato sin dall'inizio dell'attività 
professionale. 

Prima di entrare in Pavia e Ansaldo, Marco Giustiniani ha lavorato per diversi anni per gli studi internazionali Freshfields 
Bruckhaus Deringer e Lovells.  

Dal 2019 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa Editrice Dike Giuridica Editrice di cui, dal 2012, è anche Co-
Direttore Scientifico. 

Marco Giustiniani è, attualmente, titolare di tre contratti di docenza per la materia diritto dei contratti pubblici: (i) per il Master 
Universitario di II livello in “Teoria e management degli appalti pubblici – TEMAP” presso l’Università LUMSA di Roma; (ii) per 
il corso universitario “Diritto degli appalti pubblici nella Provincia autonoma di Bolzano” presso l’Università di Innsbruck; e (iii) 
per il Master universitario di II livello in “Appalti e Contratti Pubblici” presso il Politecnico di Milano.  

In passato, è stato docente a contratto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; docente a contratto dell’insegnamento 
integrativo di Diritto amministrativo nell’ambito della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà Economia 
dell’Università di Roma – Tor Vergata; nonché dell’insegnamento di Diritto degli appalti e contratti pubblici” integrativo della 
cattedra di Diritto Amministrativo e dei Master in Economia della cultura: politiche, governo e gestione e in E-Procurement presso 
la medesima Università di Roma – Tor Vergata; docente a contratto della materia Percorsi di diritto giurisprudenziale – Diritto 
Amministrativo presso l’Università LUM Jean Monnet – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.  

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, Marco Giustiniani è stato vincitore della Toga d'Onore dell'Ordine degli Avvocati di 
Roma come giovane avvocato più meritevole dell’anno 2008 del Distretto di Corte di Appello di Roma, ed è stato 
conseguentemente nominato Primo Segretario della XXXI Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma anni 2008-2010. Dal 2009 
al 2012 è stato membro di varie Commissioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Dal 2017 è iscritto all’Albo 
Cassazionisti a seguito di superamento dell’esame previsto dalla legge n. 247/12.  

Nel 2020 è stato nominato Avvocato dell’Anno nel settore Telecomunicazioni (Legalcommunity TMT Awards) e Avvocato 
dell’Anno nel settore Amministrativo – TLC (Legalcommunity Litigation Awards); nonché Professionista dell’Anno per il 
Contenzioso Amministrativo (Top Legal Awards). Nel 2019 è stato nominato Professionista dell’Anno nel settore Trasporti (Top 
Legal Industry Awards). 

I suoi incarichi hanno condotto lo Studio Pavia e Ansaldo a vincere i seguenti premi: 2017 - Studio dell’Anno nel settore 
Trasporti (Top Legal Industry Awards); 2020 – Studio dell’Anno nel settore Infrastrutture (Legalcommunity Energy Awards); 
2020 – Team dell’Anno di Diritti Amministrativo (Legalcommunity Forty under 40 Awards). 

Marco Giustiniani è laureato con lode in diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università L.U.I.S.S. di 
Roma nel 2004 e ha conseguito un Master, con borsa di studio, in Diritto Processuale Amministrativo (La difesa delle 
amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo), presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Roma 
nell’anno 2007. 

Componente del Comitato Scientifico della rivista giuridica ItaliAppalti e dell’omonima collana di monografie della Casa Editrice 
Dike, è stato collaboratore esterno de Il Sole 24 Ore (Edilizia e Territorio) e di altre riviste giuridiche specializzate. È curatore 
assieme al Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella di un Manuale sul processo amministrativo, di un 
Manuale sui Contratti Pubblici e di un Codice dei contratti pubblici annotato con la giurisprudenza tutti pubblicati dalla Casa 
Editrice DIKE tra il 2014 e il 2019. È, altresì, autore di numerosi articoli, contributi e pubblicazioni in materia di diritto 
amministrativo e diritto degli appalti pubblici, nonché organizzatore e relatore di cicli di seminari di formazione giuridica. 

Parla Italiano e Inglese.  
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ALLEGATO – B – CV MARCO GIUSTINIANI 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

1. Pubblicazioni monografiche, manualistiche e curatele 

 M. Giustiniani e P. Fontana, Le gare pubbliche, Dike, Roma, 2021. 

 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Codice dei contratti pubblici – Seconda Edizione, Dike, 
Roma, 2020. 

 M. Giustiniani e P. Fontana, Il nuovo processo degli appalti pubblici, Dike, Roma, 2019. 

 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Dike, Roma, 2019. 

 F. Caringella e M. Giustiniani, Il Decreto Sblocca Cantieri, Dike, Roma, 2019. 

 S. Bellomia, A. Barletta e M. Giustiniani (a cura di), Codice dei beni e delle attività culturali e del 
paesaggio, Dike, Roma, 2018. 

 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Codice dei contratti pubblici annotato con la 
giurisprudenza – Terza Edizione, Dike, Roma, 2018. 

 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Manuale del processo amministrativo – Seconda Edizione, 
Dike, Roma, 2017; 

 A. Gamberini e M. Giustiniani, Lezioni di diritto dei contratti pubblici, Dike, Roma, 2017; 

Il Volume è stato adottato come libro di testo:  

i) dall’Università di Roma – Tor Vergata, Facoltà di Economia, Corso di Diritto degli appalti dei servizi 
e dei contratti pubblici, A.A. 2016/2017; 

ii) dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Corso di Diritto dei contratti pubblici, AA. 
2018/2019. 

 F. Caringella, M. Giustiniani e P. Mantini (a cura di), Nuovo Codice dei contratti pubblici (Terza 
Edizione), Dike, Roma, 2017; 

Il Codice è stato adottato come libro di testo dall’Università di Roma – Tor Vergata, Facoltà di 
Economia, Corso di Diritto degli appalti dei servizi e dei contratti pubblici A.A. 2016/2017. 

 F. Caringella, M. Giustiniani, M. Protto e L. Tarantino (a cura di), Codice del processo amministrativo 
ragionato, Dike, Roma, 2017; 

 F. Caringella, M. Giustiniani e P. Mantini (a cura di), Nuovo Codice dei contratti pubblici (Seconda 
Edizione), Dike, Roma, 2016; 

 F. Caringella, P. Mantini e M. Giustiniani (a cura di), Il nuovo diritto dei contratti pubblici, Dike, 
Roma, 2016; 

Il Volume è stato adottato come libro di testo:  

i) dall’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Diritto dei 
contratti pubblici, A.A. 2016/2017;  

ii) dall’Università degli Studi Internazionali di Roma, Corso di Diritto dei contratti pubblici, A.A. 
2016/2017. 

 F. Caringella, M. Giustiniani e P. Mantini (a cura di), Nuovo Codice dei contratti pubblici, Dike, Roma, 
2016; 

 F. Caringella, P. Mantini e M. Giustiniani (a cura di), Il nuovo Codice dei contratti pubblici – Primi 
commenti allo schema di decreto, numero speciale de Il Nuovo Diritto Amministrativo (n. 1-2/2016), 
Dike, Roma, 2016; 
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 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Manuale del processo amministrativo, Dike, Roma, 2016. 

 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Manuale dei Contratti Pubblici (Seconda Edizione), Dike 
(Collana Manuali Operativi), Roma, 2015. 

 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Manuale di Diritto Amministrativo. IV I Contratti Pubblici, 
Dike (Collana Manuali Operativi), Roma, 2014.  

Il Manuale è stato adottato come libro di testo dall’Università di Bologna, Scuola di Ingegneria e 
Architettura, Insegnamento di Diritto dei contratti pubblici, A.A. 2013/2014 e 2014/2015. 

 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Codice dei contratti pubblici annotato con la 
giurisprudenza – Seconda Edizione, Dike (Collana Oscar Dike), Roma, 2015. 

Il Codice è stato adottato come libro di testo dall’Università di Napoli “Federico II”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Insegnamento di Diritto dei contratti e dei servizi pubblici, A.A. 2015/2016. 

 F. Caringella e M. Giustiniani (a cura di), Codice dei contratti pubblici annotato con la 
giurisprudenza, Dike (Collana Oscar Dike), Roma, 2014. 

 F. Caringella - M. Giustiniani - O. Toriello, La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione, Dike 
(Collana Le Nuove Leggi del Diritto Amministrativo), Roma, 2014. 

 

2. Principali pubblicazioni in opere collettanee 

 M. Giustiniani, Il caso Uber, in A. Somma (a cura di), Lavoro alla spina, welfare à la carte, Meltemi, 
Milano, 2019, pp. 115-129. 

 M. Giustiniani, Concessioni di beni e servizi pubblici e Contratti pubblici, con M. Viola, in F. 
Caringella e L. Tarantino (a cura di), Concorso TAR, Dike, Roma, 2018, pp. 123-134 e pp. 165-203; 

 M. Giustiniani, Legislazione e mercato: chi arriva prima nell’epoca della sharing economy? Lo 
strano caso del TPL non di linea, in Atti della Conferenza SmartMobilityWorld 2015 World Edition, 
Monza, ottobre 2015.  

 Predisposizione del Commentario giurisprudenziale del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163), in F. Caringella e L. Tarantino (a cura di), Codice di diritto amministrativo annotato 
con la giurisprudenza, Dike, Roma, 2011, pp. 1133-1548. 

 M. Giustiniani, Commento alle leggi sul procedimento amministrativo delle Regioni Sicilia, Valle 
d’Aosta e Umbria, in F. Caringella e D. Giannini (a cura di), Codice del procedimento amministrativo, 
Dike, Roma, 2010, Parte XI, Capp. 14, 20 e 21, pp. 1761-1786; 1979-1992; 1993-2026. 

 M. Giustiniani, Le procedure per la scelta del contraente (artt. 54 - 80), con G. Urbano, in M. Clarich 
(a cura di), Commentario al Codice dei contratti pubblici, Collana Le Nuove Leggi Amministrative, 
Giappichelli Editore, Torino, 2010, pp. 344-448.  

 M. Giustiniani, Opere pubbliche, lavori pubblici e opere private di pubblica utilità, in A. Crosetti 
(a cura di), La disciplina delle opere pubbliche, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2007, pp. 
135-166. 

 

3. Principali pubblicazioni in riviste cartacee 

 M. Giustiniani, Simplyfing Italian public tenders: it will works this time?, con G. Gigliotti, A. 
Paccione e G. Russo, in Construction Law International, Vol. 15, dicembre 2020, pp. 15-16. 

 M. Giustiniani, La tutela nei confronti delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, con 
P. Fontana, in “Giurisprudenza Italiana”, Ipsoa, Milano, n. 6/2017, pp. 1414-1418. 

 M. Giustiniani, I cambiamenti della legge delega in Parlamento sul nuovo codice dei contratti 
pubblici, con P. Mantini, in “Il Nuovo Diritto Amministrativo”, Dike, Roma, n. 6/2015, pp. 6-20. 
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 M. Giustiniani, Esclusioni per irregolarità contributive e regolarizzazioni postume: il D.U.R.C. di 
nuovo in Plenaria, in “Il Nuovo Diritto Amministrativo”, Dike, Roma, n. 6/2015, pp. 6-20. 

 M. Giustiniani, Approda in Plenaria la questione dell’obbligo di indicazione degli oneri di 
sicurezza “aziendali” nelle gare pubbliche, con L. Di Giovanni, in “Il Nuovo Diritto Amministrativo”, 
Dike, Roma, n. 2/2015, pp. 52-60. 

 M. Giustiniani, Il Consiglio di Stato e il Colle dell’Infinito. Illegittimo il ‘no’ della Soprintendenza 
al recupero di immobili degradati in assenza del vincolo di inedificabilità: la tutela del 
paesaggio non è ‘statica conservazione’, con A. Piccinini, in “Il Nuovo Diritto Amministrativo”, Dike, 
Roma, n. 4/2014, pp. 89-95. 

 M. Giustiniani, Lo stare decisis delle plenarie sui rapporti tra impugnative principali e incidentali 
nei contenziosi appalti, in “Il Nuovo Diritto Amministrativo”, Dike, Roma, n. 3/2014, pp. 45-69. 

 M. Giustiniani, L’impatto del “Decreto del Fare” sul sistema dei contratti pubblici. Rassegna e 
analisi delle principali modifiche, con T.F. Massari, in “Il Nuovo Diritto Amministrativo”, Dike, Roma, 
n. 6/2013, pp. 49-59. 

 M. Giustiniani, Il preavviso di ricorso e gli effetti sul processo degli appalti: un istituto “bello e 
inutile”, ossia quando le buone intenzioni rischiano di fallire nell’applicazione pratica, con S. 
Ruscica, in “Il Nuovo Diritto Amministrativo”, Dike, Roma, n. 2/2013, pp. 80-90. 

 M. Giustiniani, La triplice sanzione di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici in tema di 
controllo dei requisiti: sanzione speciale, sanzione generale o non sanzione, in “Il Nuovo Diritto 
Amministrativo”, Dike, Roma, n. 1/2012, pp. 63-67. 

 M. Giustiniani, Il potenziamento delle impugnazioni incidentali e la dequotazione dell’interesse 
strumentale: interesse al ricorso o interesse alla deflazione dei ricorsi?, in “Il Diritto per i 
concorsi”, Dike, Roma, n. 6/2011, pp. 89-108.  

 M. Giustiniani, Le autorità garanti devono essere parti del giudizio instaurato sulle proprie 
decisioni, in “Il Diritto per i concorsi”, Dike, Roma, n. 2/2011, pp. 89-94.  

 M. Giustiniani, Affidamento della progettazione. Sopra i 100mila euro solo gare. Ma non con 
l'accordo quadro e le aste elettroniche, in "Edilizia e Territorio", Il Sole 24 Ore, Milano, 2009, n. 4, 
pp. 18-22. 

 M. Giustiniani, Gara unica, niente modifiche al progetto del vincitore, in "Edilizia e Territorio", Il 
Sole 24 Ore, Milano, 2009, n. 3, pp. 9-12. 

 M. Giustiniani, Per la valutazione dell'anomalia cambia solo il calcolo della soglia, in "Edilizia e 
Territorio", Il Sole 24 Ore, Milano 2008, n. 50, pp. 24-28. 

 M. Giustiniani, EXPO, tutti i compiti operativi alla "Società di gestione", in "Edilizia e Territorio", Il 
Sole 24 Ore, Milano, 2008, n. 48, pp. 6-9. 

 M. Giustiniani, Opere, se la gestione non spetta al costruttore la gara è di lavori, in "Edilizia e 
Territorio", Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, n. 46, pp. 6-9. 

 M. Giustiniani, Dal 17 ottobre la riforma sul project financing. Alla Pa la scelta sulla doppia via, 
in "Edilizia e Territorio", Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, n. 39, pp. 6-15. 

 M. Giustiniani, Lavori, Trento snobba il codice e guarda alle direttive europee, in "Edilizia e 
Territorio", Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, n. 35, pp. 13-17. 

 M. Giustiniani, Per il project financing due possibilità. Torna la prelazione per il promotore, in 
"Edilizia e Territorio", Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, n. 32-33, p. 2. 

 M. Giustiniani, Incarichi sotto i 100mila euro: necessaria una sfida a cinque, in "Edilizia e 
Territorio", Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, n. 26, pp. 31-34. 

 M. Giustiniani, L'aggiudicazione provvisoria si cancella in autotutela o con la disapprovazione, 
in "Edilizia e Territorio", Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, n. 17, pp. 26-30. 
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 M. Giustiniani, Le responsabilità della Pubblica Amministrazione: pre-provvedimentale, 
provvedimentale ed extra-provvedimentale, in “Danno e Responsabilità”, 2007, n. 12, ed. IPSOA, 
Milano, pp. 1199-1207. 

 M. Giustiniani, La Corte e gli aiuti di Stato: qualche precisazione di confine tra livello nazionale 
e regionale. Nota alla sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2004, n. 14, in “Rivista 
Giuridica del Mezzogiorno”, 2004, n. 1, ed. Il Mulino (SVIMEZ), Bologna, pp. 187-210. 

 M. Giustiniani, La legge n. 675/1977: tra politica industriale e politica meridionalista. Le ragioni 
di un fallimento, in “Rivista Giuridica del Mezzogiorno”, 2002, n. 3, ed. Il Mulino (SVIMEZ), Bologna, pp. 
1013-1045. 

 

4. Principali pubblicazioni in riviste on-line 

 M. Giustiniani, Il Codice dei contratti pubblici al suo terzo tagliando: riforma della riforma o 
restaurazione?, con F. Caringella, in www.italiappalti.it, (giugno 2019). 

 M. Giustiniani, L’abrogazione del rito processuale super-accelerato ad opera del decreto 
'sblocca-cantieri': ratio, ricadute pratiche, osservazioni critiche e prime applicazioni 
giurisprudenziali, con P. Fontana, in www.italiappalti.it, (maggio 2019).  

 M. Giustiniani, Brevi note sul termine di impugnazione dell’aggiudicazione di una gara 
d’appalto, con P. Fontana, in www.italiappalti.it, (ottobre 2018).  

 M. Giustiniani, Il nuovo codice dei contratti pubblici al suo secondo tagliando: è necessaria la 
riforma della Riforma?, con F. Caringella, in www.italiappalti.it, (giugno 2018). 

 M. Giustiniani, Profili ricostruttivi della responsabilità precontrattuale delle P.A. alla luce delle 
recenti acquisizioni giurisprudenziali, con P. Fontana, in www.italiappalti.it, (maggio 2018). 

 M. Giustiniani, Una rivoluzione (ancora) in rodaggio, in www.italiappalti.it, (agosto 2016). 

 M. Giustiniani, La questione degli oneri dichiarativi dei procuratori 'sbarca' in Plenaria, in 
www.ilnuovodirittoamministrativo.it, con F. Calzetta (ottobre 2013). 

 M. Giustiniani, Ignorantia iuris non excusat. Sull’obbligo generale di indicazione dei costi per 
la sicurezza aziendali anche in assenza di obblighi specifici in lex specialis, in 
www.ilnuovodirittoamministrativo.it, con G. Vigliotti (settembre 2013). 

  M. Giustiniani, ‘Autunno caldo’ in Consiglio di Stato: nuovo sollecito all’Adunanza Plenaria per 
‘ripensare’ entro quest’anno i rapporti tra impugnative principali e incidentali (e per chiarire 
la natura del termine di comprova dei requisiti post-aggiudicazione), in 
www.ilnuovodirittoamministrativo.it, (agosto 2013). 

 M. Giustiniani, Tra principio di affidamento e cause di esclusione: la geometria variabile di un 
confine che ancora si fatica a individuare questa volta investe i c.d. costi per la sicurezza, in 
www.ilnuovodirittoamministrativo.it, (luglio 2013). 

 M. Giustiniani, La vexata quaestio dei controlli sui requisiti: d’ufficio ex art. 15 della legge n. 
183/2011 o su input del concorrente ex art. 48 del Codice? Il Tar Lombardia non aderisce alla 
chiave interpretativa del Consiglio di Stato e dell’AVCP, in www.ilnuovodirittoamministrativo.it, con 
T.F. Massari (febbraio 2013). 

 M. Giustiniani, Il socio paritario è ‘parificato’ a un socio di maggioranza ai fini della disciplina 
delle gare pubbliche, in www.ilnuovodirittoamministrativo.it, (gennaio 2013). 

 M. Giustiniani, Il Consiglio di Stato tenta di correggere il tiro sul preavviso di ricorso, in 
www.ilnuovodirittoamministrativo.it, (gennaio 2013). 

 M. Giustiniani, Il Tar Lazio fissa i termini dei procedimenti sanzionatori dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici in www.ilnuovodirittoamministrativo.it, (dicembre 2012). 
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 M. Giustiniani, Tra segnalazioni ‘generali’ e ‘speciali’, il Cons. di Stato detta alcuni principi dei 
procedimenti di iscrizione nel Casellario dell’Aut. di Vigilanza sui Contr. Pubbl., in 
www.ilnuovodirittoamministrativo.it, con T.F. Massari (dicembre 2012). 

 M. Giustiniani, Il Consiglio di Stato ‘revoca la cittadinanza’ del falso innocuo negli appalti 
pubblici, in www.ilnuovodirittoamministrativo.it, con A. Carella (dicembre 2012). 

 M. Giustiniani, Il preavviso di ricorso negli appalti pubblici: da non-condizione di procedibilità 
a condizione di ammissibilità. I Tar del Nord-Est interpretano l’art. 243-bis del Codice dei 
Contratti, in www.ilnuovodirittoamministrativo.it, (novembre 2012). 

 

 




