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INFORMAZIONI PERSONALI Matteo GNES 
 

  

… 

 …  … 

 matteo.gnes@uniurb.it 

http://www.irpa.eu/category/istituto/soci/matteo-gnes/  http://www.people.uniurb.it/MatteoGnes/   

Skype … 

Sesso M | Data di nascita 1971 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università 
di Urbino Carlo Bo 

 Titolare dei corsi di Diritto amministrativo (Dipartimento di Giurisprudenza), 
Diritto amministrativo (Dipartimento di Economia Società Politica) e Contabilità 
di Stato (Governo della finanza pubblica) nell’Università di Urbino Carlo Bo 

 Co-Direttore del  Master interuniversitario in Scienze amministrative ed 
innovazione nella pubblica amministrazione delle Università di Macerata e di 
Urbino Carlo Bo  

 Avvocato (iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma – elenco speciale dei 

professori universitari dal 2000; e all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti 
dal 2013) 

19/12/2019 – in corso Professore ordinario di diritto amministrativo 

Università di Urbino Carlo Bo 

▪ Co-Direttore del  Master interuniversitario in Scienze amministrative ed innovazione nella pubblica 
amministrazione delle Università di Macerata e di Urbino Carlo Bo (dal 2015) 

▪ titolare degli insegnamenti di Diritto amministrativo, Contabilità di Stato – Governo della finanza 
pubblica 

▪ componente del collegio dei docenti e della gijunta del Dottorato di ricerca in “Global studies” 

▪ responsabile della ricerca del Dipartimento di Giurirpudenza – DiGiur e membro della commisisone 
ricerca d’Ateneo 

▪ componente del gruppo di assicurazione della qualità del corso di laurea triennale in Scienze 
politiche, economiche e del governo (L-36) e del corso magistrale in Politica società internazionali 
(LM-62) 

Attività o settore Istruzione; ricerca; consulenza amministrativa  

 

01/03/2008 – 18/12/2019 

 
Professore associato confermato di diritto amministrativo 

Università di Urbino Carlo Bo 

mailto:matteo.gnes@uniurb.it
http://www.people.uniurb.it/MatteoGnes/
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▪ Direttore del Master in Scienze amministrative (fino al 2015);  Co-Direttore del  Master interuniversitario in 
Scienze amministrative ed innovazione nella pubblica amministrazione delle Università di Macerata 
e di Urbino Carlo Bo (dal 2015) 

▪ titolare degli insegnamenti di Diritto amministrativo, Contabilità di Stato – Governo della finanza 
pubblica e, fino al 2017, Istituzioni di diritto pubblico 

▪ componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia, società, diritto, e, dal 2017, 
in Global studies 

▪ vice direttore del Master in Management delle organizzazioni sanitarie nell’era digitale (2014) 

▪ membro della Commissione paritetica del DESP (2013/2014) 

▪ membro di numerose commissioni incaricate di redigere o esprimere pareri su atti regolamentari 

▪ membro della commissione elettorale d’appello (2004, 2009, 2012) 

▪ responsabile del sito web della Facoltà e poi della Scuola di Scienze politiche (dal 2003 fino ad 
agosto 2014) 

▪ Coordinatore del Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni (Ceripa) dell'Università di Urbino 
Carlo Bo (fino all’ottobre 2017) 

Attività o settore Istruzione; ricerca; consulenza amministrativa  

01/01/2007 – 31/05/2007 Visiting Professor (Fulbright Distinguished Lecturer Chair) 

Georgetown University (Georgetown, Washington D.C., USA) 

▪ Docente di due corsi sull'integrazione giuridica ed amministrativa europea 

▪ N.B. uno dei due soli giuristi italiani ad aver ricoperto la Fulbright Distinguished Lecturer Chair. 

Attività o settore Istruzione; ricerca  

01/11/2003 – 29/02/2008 Ricercatore di diritto amministrativo 

Università di Urbino Carlo Bo 

▪ Docente di Diritto amministrativo, Diritto degli enti locali, Diritto amministrativo europeo 

Attività o settore Istruzione; ricerca;  consulenza amministrativa   

01/12/2000 – 31/05/2001 Avvocato 

Studio legale Verusio e Cosmelli - Foro Traiano 1A - Roma 

▪ Consulenza in materia di diritto amministrativo, europeo ed internazionale 

Attività o settore Legale; contenzioso 

01/09/2000 – 31/10/2003 Assegnista di ricerca in diritto amministrativo 

Università di Urbino Carlo Bo 

▪ Attività di ricerca e di docenza in materia di diritto amministrativo 

Attività o settore Istruzione; ricerca;  consulenza amministrativa   

01/02/1999 – 31/08/2000 Avvocato 

Studio legale Sanino – Viale Parioli, 180 – Roma 

▪ Consulenza e difesa giudiziale su tematiche varie di diritto amministrativo (concorsi, contratti, 
ambiente, ecc.) 

Attività o settore Legale; contenzioso 

15/04/1997 – 19/06/1998 Sottotenente di complemento nel Commissariato dell'Esercito 

Ministero della difesa - Comando servizi di Commissariato Regione militare Toscoemiliana - Firenze 

▪ Ufficiale addetto alla Segreteria del Comandante, nonché alla Sezione Segreteria e personale ed al 
Nucleo Informatica, con competenze amministrative, di consulenza legale e di gestione del 
personale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

Attività o settore Legale; amministrativo 

1995-2000 Dottorato di ricerca in diritto livello QEQ  8 

European University Institute - Istituto universitario europeo - Badia Fiesolana - Via dei Roccettini 9, I-
50014 San Domenico di Fiesole (FI) 

▪ Diritto dell'Unione europea; diritto amministrativo europeo; diritto internazionale; diritto della 
concorrenza; teoria giuridica 

1995-1996 Master (Diploma) of the Academy of European Public Law livello QEQ  8 

European Public Law Organization - EPLO 64th km Athens - Sounio Ave. - Greece 

▪ Diritto dell'Unione europea; diritto amministrativo europeo 

1989-1995 Laurea in Giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento) livello QEQ  7 

Università di Roma La Sapienza - P.le Aldo Moro, Roma 

▪ Tesi di laurea in Diritto amministrativo (110/110 e lode) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

Francese  C1 C1 B2 B1 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di relazionarsi con altri componenti di gruppi di lavoro, anche in ambienti multiculturali 
ed internazionali. Esperienza acquisita facendo parte o coordinando gruppi di studio o di ricerca, 
nonché commissioni e gruppi di lavoro. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenza in materia di direzione di strutture di ricerca (dal 2008 Direttore del Master in Scienze 
amministrative dell'Università di Urbino, e dal 2013 Coordinatore del Centro di ricerca sulle pubbliche 
amministrazioni - Ceripa), di gruppi di ricerca e di consulenza (supporto alla Direzione generale 
dell'Università). 

Competenze professionali Competenza teorica a pratica in vari ambiti del diritto amministrativo e del diritto dell'Unione europea; 
in materia di finanza pubblica; di procedure e strumenti di semplificazione; ecc. ecc. 

Competenze informatiche Ottima padronanza dei principali strumenti e programmi informatici (Microsoft Office, Acrobat, ecc.) 
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ALLEGATI   

 

 
Roma, 1 dicembre 2020 
 
 

Prof. Matteo Gnes 

a. Ulteriore attività didattica presso 
l’Università di Urbino  

 
 

b. Corsi tenuti presso altri atenei 
ed enti pubblici 

 
 
 

c. Attività didattica di maggior 
rilievo svolta all’estero  

 
 
 

d. Principali appartenenze ad 
accademie 

 
 
 
 
 

e. Direzione di riviste 
 

f. Premi e riconoscimenti per 
l'attività scientifica 

 
 

g. Produzione scientifica 
(pubblicazioni) 

 

Già titolare dei corsi di Diritto amministrativo specialistico; European Administrative Law (Diritto 
amministrativo europeo) (corso in lingua inglese); Legislazione dei beni culturali II; Diritto degli enti 
locali; Istituzioni di diritto pubblico 
 
Corsi di Diritto internazionale nell’Università della Tuscia di Viterbo (1998-1999 e 2001-2002); Diritto 
amministrativo comparato e Diritto amministrativo comunitario nell’Università di Teramo (1998-1999 e 
1999-2000); docente in vari corsi tenuti presso università, enti e scuole di amministrazione (quali la 
Scuola nazionale di amministrazione e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze) 
 
- Fulbright Visiting Professor (Distinguished Lecturer Chair), presso la Georgetown University, 
Washington DC (2007) 
- docente nell’Academy of European Public Law organizzata dalla European Public Law Organization 
(in varie edizioni dal 2001) 
 
- membro effettivo dello European Group of Public Law (l’unico consesso europeo di pubblicisti, che 
svolge anche il ruolo di comitato scientifico della organizzazione internazionale European Public Law 
Organization) (dal 1999) 
- socio dell’Istituto di ricerche sulle pubbliche amministrazioni – Irpa (dal 2009) 
- State Alumni (Fulbright Alumni) (dal 2008) 
- Polo universitario europeo Jean Monnet - Luigi Einaudi (Univ. Roma "La Sapienza") (1999-2001) 
 
co-direttore della rivista Gli Stranieri (2012-2013) 
 
- Fulbright "Distinguished Lecturer" Chair (2007) 
- Marquis Who's Who in the World (educator) (dal 2008 in poi) 
- vincitore del bando FFABR  (finanziamento delle attività base di ricerca) 2018 
 
- 4 monografie; 
- più di centosessanta pubblicazioni tra saggi, articoli, note, curatele, ecc. (gran parte dei contributi su 
rivista sono pubblicati in riviste di fascia A)  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR -  Regolamento (Ue) 2016/679. 

 a. Attività didattica e di ricerca di maggio rilievo 

b. Elenco pubblicazioni 
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ALLEGATO A. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DI MAGGIO RILIEVO 
 
A. Attività didattica 

1995-2005: collaborazione con la cattedra di Diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza” diretta dal prof. Sabino Cassese (svolgimento di attività di ricerca 
e didattiche); 

1998-99 e 2001-2002: professore a contratto di Diritto internazionale presso l’Università della Tuscia di 
Viterbo, Diploma in Scienze organizzative e gestionali; 

1998-99 e 1999-2000: professore a contratto di Diritto amministrativo comparato presso la Scuola di 
specializzazione in diritto europeo dell’Università degli studi di Teramo; 

1998-99: docente nell’ambito dei moduli interdisciplinari organizzati dal Polo universitario europeo Jean 
Monnet - Luigi Einaudi (Università di Roma “La Sapienza”), presso l’Università degli studi di Roma III 
(DUSSAIE) e presso l’Università della Tuscia di Viterbo; 

1999: docente nel corso di formazione per 980 operatori di polizia municipale del Comune di Roma, 
per conto dell’Istituto regionale di studi giuridici “A. C. Jemolo”; 

2000-2001: professore a contratto di Diritto amministrativo comunitario presso la Scuola di 
specializzazione in diritto europeo dell’Università degli studi di Teramo; 

2001-2003, 2006, ecc.: docente nell’Academy of European Public Law organizzata dallo European 
Public Law Center di Atene e dal Gruppo europeo di diritto pubblico; 

2002-: docente e responsabile di modulo del Master in Scienze amministrative organizzato 
dall’Università di Urbino; 

2003-2006: docente e responsabile di modulo del Master in Organizzazione e funzionamento della 
pubblica amministrazione organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma; 

2004-2005: professore supplente di Diritto amministrativo europeo (e del modulo Jean Monnet) presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Urbino, nonché di Istituzioni di diritto pubblico (corsi 
estivi); 

2004: docente nel Master in Studi europei organizzato dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione (sedi di Roma e di Caserta); 

2005-2006: professore supplente di Diritto amministrativo specialistico e di Diritto degli enti locali presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Urbino; 

2006-2007: professore supplente di Diritto amministrativo e di Contabilità di Stato presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Urbino; 

2006-2014: docente e responsabile di modulo del Master universitario di II livello in diritto 
amministrativo e scienze dell’amministrazione organizzato dall’Università di Roma Tre; 

2007 (Spring Semester: gennaio-maggio 2007): Fulbright Visiting Professor e docente di “Legal 
techniques of European Union integration” e “The European integration in the field of social protection” 
presso la Georgetown University di Washington D.C. (Stati Uniti); 

2007-:  professore di Diritto amministrativo e di Contabilità di Stato presso la Facoltà (poi Scuola) di 
Scienze politiche dell’Università di Urbino; 

2008-2017: professore di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà (poi Scuola) di Scienze politiche 
dell’Università di Urbino; 
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2009-2010: professore di Diritto amministrativo europeo presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Urbino; 

2010-2012: professore di Legislazione dei beni culturali II (mutuo parziale); 

2013-:  professore di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università di Urbino; 

2017-2019: visiting professor presso la European Public Law Organization (EPLO) 

2019 e 2020: docente ai corsi per magistrate europei organizzati dallo European Judicial Training 
Network – EJTN. 

 

B. Attività di ricerca 

1996-97: partecipazione alla ricerca cofinanziata dal Murst e svolta presso la cattedra di diritto 
amministrativo diretta dal prof. Sabino Cassese su “L’ordinamento amministrativo italiano di fronte 
all’evoluzione della Comunità europea” (Cofin 1997), con un contributo su “Giudice comunitario e 
giudice nazionale: il procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e l’utilizzo da parte del 
giudice amministrativo italiano”; 

1997-99: partecipazione al progetto Lysias su “Towards a unified judicial protection of citizens in 
Europe”, coordinato dallo European Public Law Center dell’Università di Atene (redazione della 
relazione nazionale); 

1998-99: partecipazione alla ricerca CNR - Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma “La 
Sapienza” su “La Costituzione europea”, con un contributo su “La Corte di giustizia come Corte 
costituzionale europea”; 

1999-2000: partecipazione alla ricerca del Polo Jean Monnet - Luigi Einaudi dell’Università di Roma “La 
Sapienza” su “L’identità europea alla fine del XX secolo”, con un contributo su “Identità europea e tutela 
giurisdizionale dei cittadini europei”; 

1999-2001: coordinatore (sotto la supervisione del Prof. Sabino Cassese) dell’unità di ricerca di Roma 
nell’ambito della ricerca cofinanziata dal Murst (Miur) e svolta presso la cattedra di diritto amministrativo 
diretta dal prof. Sabino Cassese su “L’esecuzione nazionale delle decisioni amministrative comunitarie” 
(Cofin 1999); 

2000-2002: coordinatore (sotto la supervisione del Prof. Sabino Cassese) dell’unità di ricerca di Roma 
nell’ambito della ricerca cofinanziata dal Murst (Miur) su “I principi generali del diritto amministrativo 
europeo” (Cofin 2000); 

2000-2003: assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Urbino; 

2003-2008: ricercatore in diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli studi di Urbino; 

2003-2005: responsabile scientifico (con il prof. Giacinto della Cananea) dell’unità di ricerca di Urbino – 
Scienze politiche nell’ambito della ricerca cofinanziata dal Miur su “Gli uffici di diretta collaborazione tra 
politica e amministrazione” (Cofin 2003); 

2005: partecipazione al progetto Agis (Diana) su “Comparative study of the anticorruption systems 
within the competencies of the supreme audit institutions of Europe”, finanziato dalla Commissione 
europea (DG JHA) e coordinato dallo European Public Law Center dell’Università di Atene (redazione 
della relazione nazionale); 
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2005-2007: partecipazione alla ricerca cofinanziata dal Miur (Prin 2005) su “La scienza del diritto 
amministrativo in Italia nella seconda metà del XX secolo”; 

2007-2009: coordinatore dell’unità di ricerca sulle prospettive comparate nell’ambito della ricerca su “Il 
sistema amministrativo italiano nel XXI secolo”, diretta dai prof. Sabino Cassese e Luisa Torchia (vari 
enti finanziatori): 

2011-2012: partecipazione alla ricerca su “La regolazione dei giochi e delle scommesse”, coordinata 
dall’Irpa; 

2014-2015: partecipazione alla ricerca, coordinata dall’Università di Firenze, su “1865 – 2015: a 150 
anni dall’unificazione amministrativa italiana”. 

 

C. Partecipazione ad organismi scientifici 

1999-2001: membro del Polo universitario europeo Jean Monnet - Luigi Einaudi (Università di Roma 
“La Sapienza”); 

1999-: membro del Gruppo europeo di diritto pubblico; 

2003-2015: membro del Comitato scientifico del Master in Scienze amministrative dell’Università di 
Urbino; 

2004-: membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Libertà fondamentali e formazioni 
sociali dell’Università di Urbino; 

2008-2015: Direttore del Master di secondo livello in Scienze amministrative dell’Università di Urbino 
Carlo Bo; 

2009-: socio dell’Irpa – Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione; 

2012-2013: co-direttore della rivista “Gli stranieri”; 

2013-2017: coordinatore del Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni (Ceripa) dell’Università di 
Urbino Carlo Bo; 

2014-: membro del Comitato scientifico di indirizzo della rivista telematica “immigazione.it”; 

2014-: membro e componente del gruppo di coordinamento del Centro interdipartimentale per la 
ricerca transculturale applicata – Cirta dell’Università di Urbino; 

2015-: Co-Direttore e membro del Consiglio di Direzione del Master interuniversitario (tra le Università 
di Macerata e di Urbino Carlo Bo) di secondo livello in “Scienze amministrative e innovazione nella 
Pubblica Amministrazione – MasterPA”; 

2019-: membro del comitato di direzione della rivista “Il Foro napoletano”; 

2020-: membro del comitato scientifico della rivista “AMBIENTEDIRITTO.it Rivista di Diritto Pubblico”; 

2020-: membro del comitato scientifico della Collana di “Studi e quaderni di diritto dell’economia” 
(Università Bicocca di Milano, editore Giappichelli). 

 

D. Relazioni a convegni di rilievo internazionale (estratto dei più rilevanti) 

- Recent developments in Italian judicial activism: the impact of EC law on the administrative 
judges, al Convegno annuale del Gruppo europeo di diritto pubblico, settembre 1997 (pubblicato in 
Revue européenne de droit public - European review of public law, vol. 10, n. 3, 1998, pp. 793-808);  
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- The Meaning and Application of the Principle of Race Equality in the Italian Legal Order, al 
Convegno annuale del Gruppo europeo di diritto pubblico, settembre 1998 (pubblicato in Revue 
européenne de droit public – European review of public law, vol. 11, n. 2, 1999, pp. 459-474);  

- Developing patterns of the Italian system of administrative justice (from dualism to monism?), al 
Convegno annuale del Gruppo europeo di diritto pubblico, settembre 1999 (pubblicato in Revue 
européenne de droit public - European review of public law, vol. 12, n. 2, 2000, pp. 647-664);  

- The application of the European Convention of human rights in Italian administrative law, al 
Convegno annuale del Gruppo europeo di diritto pubblico, settembre 1999 (pubblicato in Revue 
européenne de droit public - European review of public law, vol. 13, n. 1, 2001, pp. 529-542);  

- Identità europea e convergenza delle forme di tutela dei cittadini comunitari, al Convegno 
organizzato dal Polo universitario europeo Jean Monnet - Luigi Einaudi  dell’Università di Roma “La 
Sapienza” su “L’identità europea alla fine del XX secolo”, Roma, 27-28 ottobre 2000 (pubblicato in M.G. 
Melchionni (a cura di), “L’identità europea alla fine del XX secolo”, Firenze, Biblioteca della Rivista di 
studi politici internazionali, 2001); 

- I procedimenti nazionali di controllo sulla gestione dei fondi strutturali comunitari, relazione al 
Seminario “I procedimenti amministrativi della Comunità europea. Un’indagine”, Urbino, Facoltà di 
Scienze politiche, 14 marzo 2003; 

- Limiti e tendenze dei poteri d’urgenza, intervento al Convegno dell’Associazione italiana dei 
professori di diritto amministrativo su “Il diritto amministrativo dell’emergenza”, Roma, 6-7 ottobre 2005 
(pubblicato in “Annuario 2005” dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 2006); 

- National report on Italy, relazione al convegno internazionale su “Comparative Study of the 
Anticorruption Systems within the Competencies of the Supreme Audit Institutions of Europe”, Atene, 9-
10 dicembre 2005 (pubblicato in “Anticorruption Strategies within the Competences of the Supreme 
Audit Institutions in the European Union”, London, Esperia, 2006, pp. 283-296); 

- European citizenship: from workers' rights to citizens' rights, conferenza tenuta presso la 
Georgetown University di Washington D.C. (USA), 23 aprile 2007; 

- Migration opportunities in Europe, relazione di apertura al Convegno annuale del Gruppo 
europeo di diritto pubblico su “Administration without Frontiers? European Migration Law”, Sounion 
(Atene), 12-14 settembre 2008 (pubblicato in Revue européenne de droit public - European review of 
public law, vol. 21, n. 1, 2009, pp. 35-62); 

- European legal integration: new possibilities for EU and non-EU citizens?, conferenza alla 
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucarest, 12 dicembre 2008 (pubblicato in L. Matei 
(editor), “Normativity, fundamental rights and legal order in the EU - Normativité, droits fundamentaux et 
ordre juridique dans l’UE”, Bucarest, Editura Economică, 2010, pp. 29-56); 

- La “scelta del diritto” (elección del derecho) en el ámbito del medicamento, relazione al 
convegno internazionale “I Symposium internacional régimen jurídico del medicamento: Medicamentos 
y riesgos sanitarios”, Granada (Spagna), 25 giugno 2010; 

- Uno sguardo oltre: problemi e tendenze della giustizia amministrativa: Europa e USA, relazione 
al convegno su “La giustizia amministrativa in Europa: Inghilterra, Olanda, paesi scandinavi e dell’Est 
europeo”, realizzato nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea (European Judicial 
Training Network – EJT) e della Association of the Coucils of State and Supreme admionistrative 
jurisdictions of the European Union (ACA-Europe), Roma, Consiglio di Stato, 12 dicembre 2014; 

- European Union at the monetary turning-point: towards genuine integration or dis-integration?, 
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relazione di apertura al Convegno annuale del Gruppo europeo di diritto pubblico su “The New 
European Economic Governance”, Spetses (Grecia), 11 settembre 2015; 

- New perspectives in the study of European integration as compared to US integration, 
intervento al Fulbright Distinguished Lecturers Alumni Meeting su “Humanistic Studies in a Global 
Context”, Rome, Notre Dame Rome Global Gateway, 15-16 November 2015; 

- Do administrative law principles apply to European standardisation: agencification or 
privatisation?, relazione al Convegno internazionale su “European Standardisation for Internal Market 
and its Constitutional Challenges”, organizzato da The Swedish network for European legal studies in 
collaboration with the Faculty of Law at Lund University, Lund (Svezia), 7 aprile 2017; 

- Democracy and language, relazione al Convegno internazionale su “Transition to democracy”, 
Fylis (Atene, Grecia), 11 settembre 2017; 

- Rule of law and solidarity in the European Union: the case of welfare, relazione al Convegno 
internazionale su “Rule of law at the beginning of the XXI century” organizzato dalla University of Sofia 
“St. Kliment Ohridski”, Faculty of Law (Sofia (Bulgaria), 23-24 marzo 2018: 

- Europeanisation of Administrative Law (with a focus on Italian administrative law), conferenza 
conclusiva del Master's Degree Constitutional and Administrative Law (Administrative Law in the 
European Legal Order), University of Leiden (NL), 20 aprile 2018 

- “L'autonomia didattica e la lingua ufficiale dell'insegnamento”, relazione al Seminario su 
“L’autonomia universitaria del nuovo millennio” promosso dall’Osservatorio sull'università dell’Università 
di Milano-Bicocca, Milano, 1 giugno 2018; 

- “La solidarietà delle regole e le regole della solidarietà”, relazione al convegno “Modernità degli 
usi civici”, Università di Urbino, 3-4 maggio 2019; 

- “Stranieri e cittadini: il dibattito corrente”, intervento introduttivo al Secondo doctoral colloquium 
dell’Accademia Diritto e Migrazioni (ADiM) su Migration and Vulnerability: The Central Mediterranean 
Route, 5-6 dicembre 2019; 

- “L’esercizio dei poteri d’urgenza durante l’emergenza sanitaria da Covid-19”, relazione al 
webinar (convegno annuale) dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo – Aipda, 9 
ottobre 2020; 

- “Il problema delle fonti nello stato d’emergenza”, relazione al Convegno internazionale “COVID-
19: Emergenza e Diritti. Prevenzione e Precauzione”, organizzato da AMBIENTEDIRITTO.IT, Regione 
Sicilia, Università di Palermo, catania e Messina, 16-17 ottobre 2020. 

 
Roma, 1 dicembre 2020 
 
 

Prof. Matteo Gnes 
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ALLEGATO B. ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
SCRITTI MONOGRAFICI 
 
1. “La scelta del diritto. Concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi, diritto comune europeo”, Milano, 

Giuffrè, (Saggi di diritto amministrativo, 4), 2004 (ISBN: 88-14-11157-X, pp. x, 507); 
2. “I privilegi dello Stato debitore”, Milano, Giuffrè (Saggi di diritto amministrativo), 2012  (ISBN: 88-

14-17645-0, pp. xi, 325); 
3. “La decertificazione. Dalle certificazioni amministrative alle dichiarazioni sostitutive”, 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014 (ISBN: 978-88-387-8261-9, pp. 391); 
4. "Al servizio della nazione. L'accesso degli stranieri agli impieghi pubblici", Milano, FrancoAngeli 

(Studi di diritto pubblico, 8), 2019 (ISBN: 978-88-917-9088-0, pp. 138). 
 
 
SAGGI, ARTICOLI, NOTE, CURATELE, CAPITOLI DI VOLUMI, ecc. 
 
1. “Gli ordini professionali all’esame dell’antitrust”, in Giornale di diritto amministrativo, 1995, n. 

9, pp. 935-936 (in collaborazione con A. Orlando); 
2. “La nuova legge americana sui contratti amministrativi”, in Giornale di diritto amministrativo, 

1995, n. 11, pp. 1113-1119; 
3. “Un convegno su radiotelevisione e diritto pubblico”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

1996, n.1, pp. 281-284; 
4. “Orario dei negozi e diritto comunitario”, in Giornale di diritto amministrativo, 1996, n. 11, pp. 

1046-1049; 
5. “La Conferenza intergovernativa del 1996 ed il Consiglio di Firenze”, in Giornale di diritto 

amministrativo, 1996, n. 12, pp. 1168-1173; 
6. “La cultura del voto in Albania” in I diritti dell’uomo: cronache e battaglie, anno VII, n. 3, 

1996, pp. 59-60; 
7. “The Italian independent administrative authorities: the transplantation of an American 

experience?”, in European Public Law, vol. 3, n. 1, 1997, pp. 33-44; 
8. “Una conferenza sulla tutela giurisdizionale comune in Europa”, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 1997, n. 2, pp. 620-625; 
9. “Gli effetti dell’integrazione europea sull’amministrazione statale”, in “Funzione pubblica e 

integrazione europea”, Quaderni Anide, Roma, Editore Sipi, 1997, pp. 27-96 (ISBN: 
8871535014); 

10. “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: Consiglio di Stato e rinvio pregiudiziale nell’ambito 
dei ricorsi straordinari”, in Giornale di diritto amministrativo, 1998, n. 2, pp. 147-151; 

11. “Recent developments in Italian judicial activism: the impact of EC law on the administrative 
judges”, in Revue européenne de droit public - European review of public law, vol. 10, n. 3, 
1998, pp. 793-808; 

12. “La riforma della comitologia”, in Giornale di diritto amministrativo, 1998, n. 11, pp. 1089-1097; 
13. “Giudice amministrativo e diritto comunitario”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1999, 

n. 2, pp. 331-422; 
14. “Cronache comunitarie 1998”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1999, n. 2, pp. 473-

514 (in collaborazione con F. Megale); 
15. “The Meaning and Application of the Principle of Race Equality in the Italian Legal Order”, in 

Revue européenne de droit public – European review of public law, vol. 11, n. 2, 1999, pp. 459-
474; 

16. “Il regolamento sui ricorsi contro gli atti amministrativi della Camera dei deputati”, in Giornale di 
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diritto amministrativo, 1999, n. 10, pp. 926-932; 
17. “L’introduzione del giudice unico nel Tribunale di primo grado delle Comunità europee”, in 

Giornale di diritto amministrativo, 1999, n. 11, pp. 1029-1033; 
18. “Gli inadempimenti dello Stato italiano agli obblighi comunitari”, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2000, n. 3, pp. 295-300; 
19. “Un convegno sui Riti speciali nel processo amministrativo”, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2000, n. 1, pp. 272-277; 
20. “La disciplina delle assicurazioni” in S. Cassese (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo”, 

parte speciale, tomo terzo, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 2145-2186; 
21. “Report on Italy”, in E. Spiliotoupolos (edited by), “Towards a Unified Judicial Protection of 

Citizens in Europe (?)”, London, Esperia, 2000, pp. 483-513 (ISBN: 9608057043); 
22. “Tariffe professionali e diritto comunitario”, in Giornale di diritto amministrativo, 2000, n. 9, pp. 

902-917; 
23. “I limiti al diritto di accesso ai documenti comunitari”, in Giornale di diritto amministrativo, 2000, 

n. 10, pp. 995-1000; 
24. “Cronache comunitarie 1999”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2000, n. 3, pp. 643-

687 (in collaborazione con E. Chiti); 
25. “La partecipazione al procedimento amministrativo comunitario”, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2000, n. 12, pp. 1201-1205; 
26. “Developing patterns of the Italian system of administrative justice (from dualism to monism?)”, 

in Revue européenne de droit public - European review of public law, vol. 12, n. 2, 2000, pp. 
647-664; 

27. “Verso la comunitarizzazione del diritto processuale nazionale”, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2001, n. 5, pp. 524-530; 

28. “La partecipazione delle regioni all’attività normativa comunitaria”, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2001, n. 6, pp. 572-580; 

29. “Cronache comunitarie 2000”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2001, n. 2, pp. 349-
387 (in collaborazione con E. Chiti); 

30. “Una tavola rotonda sull’influenza del diritto comunitario sul diritto processuale”, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2001, n. 2, pp. 580-583; 

31. “The application of the European Convention of human rights in Italian administrative law”, in 
Revue européenne de droit public - European review of public law, vol. 13, n. 1, 2001, pp. 529-
542; 

32. “Identità europea e convergenza delle forme di tutela dei cittadini comunitari”, in M.G. Melchionni 
(a cura di), “L’identità europea alla fine del XX secolo”, Firenze, Biblioteca della Rivista di studi 
politici internazionali, 2001, pp. 327-343; 

33. “Le professioni intellettuali tra tutela nazionale e concorrenza”, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2002, n. 6, pp. 609-619; 

34. “Cronache comunitarie 2001”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2002, n. 2, pp. 371-
404 (in collaborazione con E. Chiti); 

35. “La disciplina delle assicurazioni” in S. Cassese (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo”, 
parte speciale, tomo terzo, Milano, Giuffré, 2003 (2a ed.), pp. 2881-2939 (ISBN: 
9788814103858); 

36. “Il diritto di stabilimento delle società nell’Unione europea: un nuovo caso Delaware?”, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2003, n. 2, pp. 133-144; 

37. “Il potere della Commissione europea di adire i giudici dei paesi terzi”, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2003, n. 6, pp. 588-596; 

38. “Professioni e concorrenza nella disciplina dell’Unione europea”, in G. della Cananea (a cura di), 
“Professioni e concorrenza”, Milano, Ipsoa (Quaderni del Giornale di diritto amministrativo), 
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2003, pp. 61-102 (in collaborazione con E. Cassese) (ISBN: 8821718336); 
39. “Cronache comunitarie 2002”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2003, n. 3, pp. 861-

890 (in collaborazione con E. Chiti); 
40. Recensione ad A. Carrino,  L’Europa e il futuro delle costituzioni, Torino, Giappichelli, 2002, 

x, 194, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004, n. 3, pp. 569-572; 
41. “Cronache comunitarie 2003”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004, n. 3, pp. 737-767 (in 

collaborazione con E. Chiti); 
42. “Introduzione”, in G. della Cananea – M. Gnes, “I procedimenti amministrativi dell’Unione 

europea. Un’indagine”, Torino, Giappichelli, 2004 (in collaborazione con G. della Cananea) 
(ISBN: 883484596X); 

43. “Il turismo sociale tra scelta ed abuso del diritto comunitario”, in Giornale di diritto amministrativo, 
2004, n. 10, pp. 1079-1086; 

44. Recensione ad A. Berlinguer, Professione forense, impresa e concorrenza. Tendenze e itinerari 
nella circolazione di un modello, Milano, Giuffrè, 2003, XI, 371, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2005, n. 1, pp. 297-299; 

45. “I principi” e “La giustizia”, in E. Chiti – C. Franchini – M. Gnes – M. Savino – M. Veronelli, “Diritto 
amministrativo europeo. Casi e materiali”, Milano, Giuffrè, 2005 (pp. 19-43 e 235-267); 

46. “I limiti del potere d’urgenza”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005, n. 3, pp. 641-704; 
47. “Cronache comunitarie 2004”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005, n. 3, pp. 717-747 (in 

collaborazione con E. Chiti); 
48. “Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di 

agevolazioni sociali”, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, pp. 4681-4689; 
49. “Mutuo riconoscimento (diritto comunitario)”, in “Dizionario di diritto pubblico”, a cura di S. 

Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, vol. IV, pp. 3766-3774 (ISBN: 8814121583); 
50. “Ravvicinamento delle legislazioni (diritto comunitario)”, in “Dizionario di diritto pubblico”, a cura 

di S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, vol. V, pp. 4835-4839 (ISBN: 8814121583); 
51. “Scelta del diritto (nell’ordinamento europeo)”, in “Dizionario di diritto pubblico”, a cura di S. 

Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, vol. VI, pp. 5449-5460 (ISBN: 8814121583); 
52. “L’estensione dell’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro”, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2006, n. 5, pp. 497-504; 
53.  “La riattivazione della legge francese sullo stato d’urgenza”, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2006, n. 2, pp. 447-453; 
54. “Italy”, in “Comparative Study of the Anticorruption Systems within the Competencies of the 

Supreme Audit Institutions of Europe”, London, Esperia, 2006, pp. 283-296 (ISBN: 1904673562) 
55. “Le garanzie” in G. della Cananea (a cura di), “Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti”, 

Milano, Giuffrè, 2006, pp. 117-167 (ISBN: 9788814131745); 
56. “Cronache comunitarie 2005”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, n. 3, pp. 767-798 (in 

collaborazione con E. Chiti); 
57. “Limiti e tendenze dei poteri d’urgenza”, in “Annuario 2005” dell’Associazione italiana dei 

professori di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 209-215 (ISBN: 9788814132544); 
58. “Alimenti”, in M.P. Chiti - G. Greco, “Trattato di diritto amministrativo europeo”, Milano, Giuffrè, 

2007, parte speciale, t. I, pp. 117-156 (ISBN: 9788814127403); 
59. “Farmaci”, in M.P. Chiti - G. Greco, “Trattato di diritto amministrativo europeo”, Milano, Giuffrè, 

2007, parte speciale, t. II, pp. 1075-1111 (ISBN: 9788814127403); 
60. “Cronache comunitarie 2006”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, n. 3, pp. 823-851 (in 

collaborazione con E. Chiti); 
61. “Diritto comunitario e disciplina nazionale delle scommesse”, in Giornale di diritto amministrativo, 

2007, n. 8, pp. 827-837; 
62. “La competenza giurisdizionale sui provvedimenti adottati durante lo stato di emergenza”, in 
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Giornale di diritto amministrativo, 2007, n. 10, pp. 1051-1064; 
63. “Il controllo sui mercati finanziari”, in S. Cassese (a cura di), “La nuova costituzione economica”, 

Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 196-214 (paragrafi su “La disciplina delle assicurazioni” e 
“Caratteristiche comuni e rapporti tra le discipline del credito, dei mercati mobiliari e delle 
assicurazioni”); 

64. “Le garanzie” in G. della Cananea (a cura di), “Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti”, 
Milano, Giuffrè, 2008 (2ª edizione), pp. 125-176 (ISBN: 9788814141546); 

65. “Cronache comunitarie 2007, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008 n. 2 pp. 471-499 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

66. “Le ordinanze di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei 
rifiuti nella Regione Campania”, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2008, n. 2, pp. 433-446; 

67. “La legittimazione processuale degli Stati nell’ordinamento statunitense”, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 2008, n. 4, pp. 1117-1136; 

68. “Le autorità indipendenti”, in AA.VV., “Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme”, 
Milano, Giuffrè, 2008, pp. 93-122 (ISBN: 8814144249); 

69. “L’annullamento prefettizio delle ordinanze del sindaco quale ufficiale del governo”, in Giornale di 
diritto amministrativo, 2009, n. 1, pp. 44-50; 

70. “Il diritto comunitario ed i limiti nazionali al ricongiungimento familiare”, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2009, n. 2, pp. 137-146; 

71.  “I sistemi amministrativi nel mondo”, in “Il sistema amministrativo italiano nel XXI secolo”, 
Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 477-506 (ISBN: 9788815132321); 

72. “Intervento”, in “La questione dei rifiuti in Campania”, Roma, Svimez (Quaderno Svimez n. 19), 
2009, pp. 35-38; 

73. “Cronache comunitarie 2008", in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2009, n. 2, pp. 481-507 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

74. “General Introduction: Towards an administration without frontiers? Migration Opportunities in 
Europe”, in Revue européenne de droit public - European review of public law, vol. 21, n. 1, 
2009, pp. 35-62;  

75.  “La decisione Chrysler della Corte suprema statunitense”, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2009, n. 4, pp. 1045-1053; 

76. “Patto di stabilità, blocco dei pagamenti e buon andamento all’esame del giudice contabile”, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2009, n. 12, pp. 1298-1306; 

77. “La legge comunitaria 2008”, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, n. 2, pp. 113-119; 
78. “Il nuovo assetto del potere esecutivo europeo dopo il Trattato di Lisbona”, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2010, n. 3, pp. 236-241; 
79. “Circolazione e globalizzazione del diritto”, in Global Competition, 2010, n. 25, pp. 12-21; 
80. “L’emergenza nello smaltimento dei rifiuti e la proposta di istituzione di un’Agenzia per il territorio 

del Mezzogiorno”, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2010, n. 2, pp. 537-548; 
81. “Cronache europee 2009”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2010, n. 3, pp. 839-867 (in 

collaborazione con E. Chiti); 
82. “European legal integration: new possibilities for EU and non-EU citizens?”, in L. Matei (editor), 

“Normativity, fundamental rights and legal order in the EU - Normativité, droits fundamentaux et 
ordre juridique dans l’UE”, Bucharest, Editura Economică, 2010, pp. 29-56 (ISBN: 
9789737095121); 

83. “L’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo al procedimento di diniego di 
rinnovo del permesso di soggiorno”, in Gli stranieri, 2010, n. 3, pp. 141-153; 

84. “La riforma dell’organizzazione nazionale per la gestione di crisi”, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2011, n. 1, pp. 19-26; 

85. “Libertà di espressione e limiti ai finanziamenti alle campagne elettorali: la decisione Citizens 
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United v. Federal Election Commission della Corte suprema statunitense”, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, 2011, n. 1, pp. 215-231; 

86. “Cronache europee 2010”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2011, n. 3, pp. 803-830 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

87. “La disciplina europea per la lotta ai ritardi dei pagamenti”, in Giornale di diritto amministrativo, 
2011, n. 8, pp. 821-828; 

88. “Le garanzie” in G. della Cananea (a cura di), “Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti”, 
Milano, Giuffrè, 2011 (3ª edizione), pp. 131-184 (ISBN: 9788814156342); 

89. “I privilegi dello Stato debitore: problemi antichi e tendenze recenti”, in Scritti in onore di 
Giuseppe Palma, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 1197-1209 (ISBN: 9788834826997); 

90. “Cronache europee 2011”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2012, n. 3, pp. 745-771 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

91. “Oltre la cittadinanza nazionale? L’accesso alla funzione pubblica dei cittadini stranieri”, in Gli 
stranieri, 2012, n. 2, pp. 7-60; 

92. “La nuova disciplina sui ritardi dei pagamenti”, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 2, 
pp. 115-122; 

93. “La partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione della normativa europea: il 
contenzioso”, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 5, pp. 479-484; 

94. Recensione a Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, “Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato”, Roma, 2012, p. 
662, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2013, n. 2, pp. 552-554; 

95. “Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione”, in Giornale di diritto amministrativo, 
2013, n. 7, pp. 687-700; 

96. Recensione a Paolo De Ioanna, A nostre spese. Crescere di più tagliando meglio. Lo Spending 
Review nell'Italia sprecona, Roma, Castelvecchi, 2013, pp. 134, in Rivista giuridica del 
Mezzogiorno, 2013, n. 1-2, pp. 309-311; 

97. “The European Union after the Lisbon Treaty”, article review of Hermann-Josef Blanke & Stelio 
Mangiameli (eds.), The European Union after Lisbon. Constitutional Basis, Economic Order and 
External Action, Berlin, Springer, 2012, p. xix, 582, in Italian Journal of Public Law, n. 2013/1, pp. 
74-80; 

98. “Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e contenimento della spesa pubblica”, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 10, pp. 1002-1010; 

99. “L’accesso al pubblico impiego”, in P. Morozzo della Rocca (a cura di), Manuale breve di diritto 
dell’immigrazione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, pp. 199-214 (ISBN 
9788838784392); 

100. “L’ampliamento dell’accesso al pubblico impiego agli stranieri non europei “lungo-soggiornanti”: 
una prima lettura della legge europea 2013”, in immigrazione.it, n. 202, 15 ottobre 2013; 

101. “La delimitazione dei privilegi dello Stato debitore esecutato”, in Giornale di diritto amministrativo, 
2013, n. 12, pp. 1182-1190; 

102. “Cronache europee 2012”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2013, n. 4, pp. 961-989 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

103. “Alessi, Renato”, in Maestri di Ateneo. I docenti dell'Università di Urbino nel Novecento”, a cura 
di A. Tonelli, Urbino, Università degli studi di Urbino, Quattroventi, 2013, pp. 19-22 (ISBN  
9788839209825); 

104. “D’Alessio, Francesco”, in Maestri di Ateneo. I docenti dell'Università di Urbino nel Novecento”, a 
cura di A. Tonelli, Urbino, Università degli studi di Urbino, Quattroventi, 2013, pp. 230-233 (ISBN  
9788839209825); 

105. “Sandulli, Aldo M.”, in Maestri di Ateneo. I docenti dell'Università di Urbino nel Novecento”, a 
cura di A. Tonelli, Urbino, Università degli studi di Urbino, Quattroventi, 2013, pp. 476-478 (ISBN  
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9788839209825); 
106. “Serrani, Donatello”, in Maestri di Ateneo. I docenti dell'Università di Urbino nel Novecento”, a 

cura di A. Tonelli, Urbino, Università degli studi di Urbino, Quattroventi, 2013, pp. 494-495 (ISBN  
9788839209825); 

107. “I diritti dei cittadini di paesi terzi nella legge europea 2013”, in Giornale di diritto amministrativo, 
2014, n. 1, pp. 9-14; 

108. “L’incidenza del diritto europeo sulla disciplina dei giochi e delle scommesse”, in A. Battaglia e 
B.G. Mattarella (a cura di),“Le regole dei giochi. La disciplina pubblicistica dei giochi e delle 
scommesse in Italia”, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, pp. 23-102 (ISBN: 9788863426304); 

109. “Prime note sull’applicazione dell’azione per l’efficienza (cd. class action pubblica) in materia di 
immigrazione”, in immigrazione.it, n. 214, 15 aprile 2014; 

110. “La perentorietà del termine per la presentazione della documentazione da parte 
dell’aggiudicatario”, in Giurisprudenza italiana, 2014, pp. 1179-1186; 

111. “L’apertura del pubblico impiego nel processo di integrazione europea”, in G. Caggiano (a cura 
di), “I percorsi giuridici per l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale”, Torino, 
Giappichelli, 2014, pp. 479-489 (ISBN: 9788834848418); 

112. “L’applicazione della class action pubblica in materia di immigrazione”, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2014, n. 7, pp. 733-740; 

113. “La specialità degli enti pubblici francesi: privilegio o garanzia implicita per i terzi creditori?”, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2014, n. 10, pp. 906-916; 

114. “Armonizzazione contabile: competenza finanziaria ‘potenziata’ e integrazione con la contabilità 
economico-patrimoniale”, in Rivista della Corte dei conti, 2014, n. 5-6, pp. 428-444 (insieme a 
Fabio Giulio Grandis); 

115. “Cronache europee 2013”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2014, n. 3, pp. 755-780 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

116. “L’annullamento del divieto del passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia”, in 
Quotidiano giuridico, 20 gennaio 2015, pp. 13-15; 

117. “L’annullamento (parziale) del nuovo metodo di calcolo dell’Isee”, in Quotidiano giuridico, 26 
febbraio 2015, pp. 17-19; 

118. “E’ ammissibile la compensazione dei debiti tra i privati e gli enti locali”, in Quotidiano giuridico, 
18 marzo 2015, pp. 13-15; 

119. “Per la posizione di presidente di autorità portuale sufficiente il possesso di cittadinanza 
europea”, in Quotidiano giuridico, 21 aprile 2015, pp. 13 ss.; 

120. “Il turismo forense e l’abuso del diritto dell’Unione europea”, in Giornale di diritto amministrativo, 
2015, n. 3, pp. 355-365; 

121. "La limitabilità del diritto di voto dei docenti universitari inattivi", in Giornale di diritto 
amministrativo, 2015, n. 4, pp. 500-510; 

122. "Cronache europee 2014", in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2015, n. 3, pp. 1047-1076 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

123. “L'approvazione della legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in 
Quotidiano giuridico, 25 agosto 2015, pp. 14-17; 

124. "L. n. 124/2015: le deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in 
Quotidiano giuridico, 31 agosto 2015, pp. 4-6; 

125. "L. n. 124/2015: le misure in materia di personale pubblico e il riordino dei giudizi innanzi alla 
Corte dei conti", in Quotidiano giuridico, 20 gennaio 2015, pp. 4-6; 

126. "L'accesso al pubblico impiego", in P. Morozzo della Rocca (a cura di), Immigrazione, asilo e 
cittadinanza, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015, pp. 215-227, ISBN: 9788891614193; 

127. "La semplificazione normativa e amministrativa nel nuovo quadro degli appalti pubblici", in 
Quotidiano giuridico, 1 marzo 2016, pp. 12-15; 
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128. "Il divieto di 'gold plating' nella legge delega sugli appalti pubblici", in Quotidiano giuridico, 23 
marzo 2016, pp. 18-20; 

129. "I micro-problemi dei procedimenti, ovvero della difficoltà di decidere", in L. Torchia (a cura di), I 
nodi della pubblica amministrazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 209-242 (in 
collaborazione con M. Conticelli e C. Notarmuzi) (ISBN: 978-88-6342-874-2) 

130. "La prima fase del completamento dell'unione economica e monetaria", in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 2016, n. 1. pp. 269-273; 

131. "Requisiti linguistici ed integrazione degli stranieri extracomunitari", in Giornale di diritto 
amministrativo, 2016, n. 2, pp. 221-229; 

132. "Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione: prime note", in Quotidiano 
giuridico, 20 aprile 2016, pp. 12-17; 

133. "Prime note sulla riforma della disciplina in materia di trasparenza", in immigrazione.it, n. 266, 15 
giugno 2016; 

134. "European Union at the monetary turning-point: towards genuine integration or dis-integration? 
(General Introduction: The powers of the Union in the European economic governance: new 
transfers of sovereignty)", in Revue européenne de droit public - European review of public law, 
vol. 28, n. 1, 2016, pp. 21-58; 

135. "La lingua come fattore di integrazione civile e politica", in Diritto pubblico comparato ed europeo 
- DPCE online, n. 2/2016, pp. 1-40. Ripubblicato, con modifiche, in "Unità e pluralismo 
culturale", a cura di E. Chiti, G. Gardini e A. Sandulli (vol. VI della collana "A 150 anni 
dall'unificazione amministrativa italiana"), Firenze, Firenze University Press, 2016, pp. 195-229 
(ISBN: 978-88-6453-444-2); 

136. "L'illegittimità della discriminazione finanziaria tra fecondazione omologa ed eterologa", in 
Quotidiano giuridico, 4 agosto 2016, pp. 12-16; 

137. "L'inammissibilità dei docenti a contratto ai concorsi universitari riservati "agli esterni"" , in 
Quotidiano giuridico, 24 agosto 2016, pp. 11-15; 

138. "Il meccanismo di vigilanza prudenziale. Le procedure di vigilanza", in "L'Unione bancaria 
europea", a cura di M.P. Chiti e V. Santoro, Pisa, Pacini, 2016, pp. 243-263 (ISBN 978-88-6995-
062-9); 

139. "Nuovo Codice Appalti: il problema della reviviscenza di norme abrogate", in Quotidiano 
giuridico, 20 settembre 2016, pp. 13-15; 

140. "Cronache europee 2015", in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2016, n. 4, pp. 1113-1144 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

141. "Le definizioni di pubblica amministrazione", in "La riforma della pubblica amministrazione. 
Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi", a cura di B.G Mattarella e E. 
D'Alterio, Milano, Il Sole 24 ore, 2017, pp. 217-230 (ISBN: 9772420892367); 

142. "Le nuove misure per la protezione dei minori non accompagnati", in Quotidiano giuridico, 27 
aprile 2017, pp. 1, 14-18; 

143. "L'annullamento delle nomine dei direttori dei musei di rilevante interesse nazionale", in 
immigrazione.it, n. 266, 5 giugno 2017, pp. 1-7; 

144. "La selezione dei direttori dei musei all'esame del giudice amministrativo", in Quotidiano 
giuridico, 30 giugno 2017, pp. 14-21; 

145. "Una d'arme, di lingua...: l'ufficialità della lingua italiana nelle università", in Giornale di diritto 
amministrativo, 2017, n. 3, pp. 324-338; 

146. "Beni culturali: il Direttore del Parco archeologico del Colosseo può essere uno straniero", in 
Quotidiano giuridico, 31 luglio 2017, pp. 9-12; 

147. "Musei italiani e direttori stranieri. L'apertura della direzione dei musei italiani ai cittadini europei", 
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 4, pp. 493-499; 

148.  "Do Administrative Law Principles Apply to European Standardization: Agencification or 
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Privatization?", in Legal Issues of Economic Integration, 2017, vol. 44, n. 4, pp. 367-380; 
149. "L'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione", in P. Morozzo della Rocca (a cura di), 

Immigrazione, asilo e cittadinanza, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2018 (stampa 
novembre 2017), pp. 219-230 (ISBN: 978-88-916-2506-9); 

150. "I diritti di sicurezza ed assistenza sociale del cittadino europeo e dei suoi familiari", in P. 
Morozzo della Rocca (a cura di), Immigrazione, asilo e cittadinanza, Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli, 2018 (stampa novembre 2017), pp. 417-433 (ISBN: 978-88-916-2506-9); 

151. "Cronache europee 2016", in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, n. 4, pp. 1155-1181 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

152. "Sul requisito della cittadinanza italiana per i direttori dei musei di interesse nazionale", in 
Quotidiano giuridico, 9 febbraio 2018, pp. 13-17; 

153. "Documento di gara unico europeo (DGUE) obbligatorio dal 18 aprile il formato elettronico", in 
Quotidiano giuridico, 20 aprile 2018, pp. 1, 11-13; 

154. "La dirigenza pubblica e il requisito della cittadinanza", in Giornale di diritto amministrativo, 2018, 
n. 2, pp. 143-153; 

155. "Rule of Law and Solidarity in the European Union: The Case of Welfare", in "Rule of Law at the 
Beginning of the Twenty-First Century", a cura di M. Belov, The Hague, Eleven International 
Publishing, 2018, pp.  223-239 (ISBN: 978?94?6236?858?3); 

156. "La lingua inglese ed il regime linguistico dell'amministrazione italiana", in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 2018, n. 3, pp. 927-936; 

157. "L'opponibilità delle direttive agli enti privati con compiti di interesse pubblico", in Giornale di 
diritto amministrativo, 2018, n. 5, pp. 590-596; 

158. "Il superamento del requisito di cittadinanza dei dirigenti pubblici", in Giornale di diritto 
amministrativo, 2018, n. 5, pp. 609-616; 

159. "Anac: in GU il Regolamento sanzionatorio in materia di tutela del whistleblower", in Quotidiano 
giuridico, 5 dicembre 2018, pp. 1, 12-15; 

160. "Cronache europee 2017", in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 4, pp. 1209-1236 (in 
collaborazione con E. Chiti); 

161. "Requisito di cittadinanza ed accesso al pubblico impiego", in immigrazione.it, n. 350, 15 
dicembre 2019, pp. 1-6; 

162. "Cronache europee 2018", in corso di pubblicazione in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2020, n. 1, pp. 265-296 (in collaborazione con E. Chiti); 

163. Coronavirus: Anac propone l'esonero dalla contribuzione per la partecipazione alle gare", in 
Quotidiano giuridico, 20 aprile 2020; 

164. "Conversione in legge del "Cura Italia": novità per le P.A., la scuola e l'università", in Quotidiano 
giuridico, 7 maggio 2020; 

165. "L'autonomia didattica e la lingua ufficiale dell'insegnamento", in "L'autonomia universitaria del 
nuovo millennio", a cura di A. Marra, Roma, Aracne, 2020, pp. 49-64; 

166. "Le misure nazionali di contenimento dell'epidemia da Covid-19", in Giornale di diritto 
amministrativo, 2020, n. 3, pp. 282-304; 

167. "Cronache europee 2019", in corso di pubblicazione in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2020 (in collaborazione con E. Chiti). 

 
INTERVISTE 

1. “Fusione Urbino-Tavoleto, l’esperto: Ecco cosa cambia”, intervista per Il Ducato, 28 novembre 
2015; 

2. “Genealogia del buon governo, tra innovazione e conoscenza”, intervista per Uniamo 
blogmagazine, 22 dicembre 2015; 

3. “Coronavirus, il giurista Gnes: Il Tar deve decidere sulla richiesta di sospensione e poi valutare 
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se l’ordinanza di Ceriscioli è proporzionata”, intervista per Il Ducato, 27 febbraio 2020; 
4. “Nasce l’Osservatorio Covid-19, summa del diritto dell’emergenza”, intervista per Uniamo 

blogmagazine, 23 aprile 2020; 
5. “Al servizio della nazione. L’accesso degli stranieri agli impieghi pubblici di Matteo Gnes”, 

intervista per Letture.org, 24 luglio 2020. 
 
Roma, 1 dicembre 2020 
 
 

Prof. Matteo Gnes 

 
 
 
 
 
 


