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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOTTEON FRANCO 

Indirizzo   

Telefono  041 279.4923 - 3971 (ufficio) 

Fax   

Cellulare   

E-mail  franco.botteon@regione.veneto.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

Codice Fiscale  BTTFNC61L01M089S 
 

Data di nascita  1 LUGLIO 1961 

   

 

mailto:franco.botteon@regione.veneto.it
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Dal 1°.4.2020 ad oggi 

Regione del Veneto  

 

Amministrazione pubblica d.lgs. 165/01 

Dirigente a tempo indeterminato  

Avvocato coordinatore f.f. Avvocatura regionale (dal 14.2.2020) 

Direttore della Direzione Risorse di Struttura, Vicecoordinatore, Contenzioso 

costituzionale” presso Avvocatura regionale 

Direttore ad interim della Direzione Affari Legislativi  

 

 

Dal 30.6.2019 al 31.3.2020 

Azienda Zero di Padova 

In comando presso Regione del Veneto 

Dirigente amministrativo 

Direttore della Direzione “Risorse di Struttura, Vicecoordinatore, Contenzioso  

costituzionale” presso Avvocatura regionale  

Direttore ad interim della Direzione Affari Legislativi  

 

 

 

Dall’1.12.2018 al 30.6.2019  

 Azienda Zero di Padova 

 In comando presso Regione del Veneto 

 Dirigente amministrativo 

 Direttore della Direzione Affari legislativi  

 Direttore ad interim della Direzione Organizzazione e Personale 

 

 

Dall’1.1.2018 al 30.11.2018 

  Azienda Zero di Padova 

  In comando presso Regione del Veneto 

  Dirigente amministrativo 

  Direttore della Direzione Organizzazione e Personale 

 

 

    

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017  

   Azienda Ospedaliera di Padova 

   In comando presso Regione del Veneto 

   Dirigente amministrativo 

   Direttore della Direzione Organizzazione e Personale 

  

 Date (da – a) 

  

Da 01/01/2014 al 31.12.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Padova 

• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della struttura complessa “Incarichi professionali e attività extraistituzionali” e in 

prosieguo della S.C. “Gare e contratti di area tecnica”, in comando presso Regione del 

Veneto – Area Sanità e Sociale con l'incarico di direttore dell’Unità Organizzativa “Controlli 

Governo – CRITE” 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (Da - A) 

• Nome  Indirizzo Del Datore di 

Lavoro 

• Tipo Di Azienda O Settore 

• Tipo Di Impiego 
• Principali Mansioni e 

Responsabilità 

 

 

 

 

 

Date (Da - A) 

• Nome  Indirizzo Del Datore Di 

Lavoro 

• Tipo Di Azienda O Settore 

• Tipo Di Impiego 

• Principali Mansioni E 

Responsabilità 

 

 

 

Date (Da - A) 

• Nome  Indirizzo Del Datore Di 

Lavoro 

• Tipo Di Azienda O Settore 

• Tipo Di Impiego 

• Principali Mansioni E 

Responsabilità 
 

• Date (Da - A) 

• Nome  Indirizzo Del Datore Di 

Lavoro 

• Tipo Di Azienda O Settore 

• Tipo Di Impiego 

• Principali Mansioni E 

Responsabilità 
 

• Date (Da - A) 

• Nome  Indirizzo Del Datore Di 

Lavoro 

• Tipo Di Azienda O Settore 

• Tipo Di Impiego 

• Principali Mansioni E 

Responsabilità 
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• Date (da - a) 

 

 Dall’ 1/07/2011 al 31/12/2013. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso. 

 

• Tipo di azienda o settore  

 

Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

 

 

Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell’Ente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato dell’Ente.  

 

• Date (da - a)  Da 18/02/2009 a 01/07/2011. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell’Ente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Settore Affari Legali e Gestione Risorse Umane dell’Ente.  

 

• Date (da - a)  Da 08/02/2008 a 15/02/2008. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Avvocato presso Avvocatura civica con qualifica di dirigente, assunto a seguito di concorso 

pubblico per dirigenti a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente addetto all’ufficio legale 

 

• Date (da - a)  Da 17/12/2007 a 07/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell’Ente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Settore Legale e del Personale. 

 

• Date (da - a)  Da 01/01/2007 a 16/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato in aspettativa da funzionario tempo indeterminato e Avvocato 

dell’Ente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Settore Legale e del Personale. 

 

• Date (da - a)  Da 08/11/2005 a 16/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell’Ente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Settore Legale con patrocinio. 

 

• Date (da - a)  Da 03/02/2004 a 31/10/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell’Ente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Settore Legale,Gestione fauna, Sport, con patrocinio dell’Ente. 
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• Date (da - a)  Da 01/07/2002 a 21/01/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Funzionario Cat. D3 tempo indeterminato e Avvocato dell’Ente assunto a seguito di concorso 

pubblico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Legale con patrocinio. 

 

• Date (da - a)  Da 24/05/2001 a 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Funzionario VIII livello e Avvocato dell’Ente assunto a seguito di concorso pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio legale. 

 

• Date (da - a)  Da 02/03/1998 a 22/05/2001 a seguito di selezione pubblica 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell’Ente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Ufficio Legale con patrocinio. 

 

• Date (da - a)  Da 01/05/1994 a 01/03/1998 

• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione legale. 

 

• Date (da - a)  Da 05/04/1988 a 30/04/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Enel S.P.A., DORSODURO - Venezia - VE 

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale Energia Elettrica. 

• Tipo di impiego  Funzionario laureato a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Ufficio Legale con patrocinio. 

 

• Date (da - a)  Da 07/02/1988 a 27/03/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Funzionario VIII livello a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile vigilanza municipale. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  17./12/2007 

• Qualifica conseguita  Qualifica dirigenziale acquisita per concorso pubblico per dirigente avvocato a tempo 

indeterminato. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Venezia – Avvocatura Civica. 

 

• Date  22/2/2003 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori .  

 
 

• Date  03/12/1990 
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• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Avvocati. 

 

• Date (da – a)  06/11/1990 

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio professionale forense. 

 

• Date  Da 6/11/1980  a 22/03/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Privato, Diritto Penale, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale, 

Economia e Finanza, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Procedura civile. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 99/110 

 

• Date (da – a)  Da 1975 a 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Classica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

  

 

Capacità relazionale e di gestione delle Risorse Umane. Propensione a lavorare in 

team. Buona capacità di sintesi. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, 

rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, 

grazie alle attività di relazione con la clientela e alle diverse esperienze professionali 

citate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate 

nelle quali è necessario gestire autonomamente le diverse attività rispettando 

scadenze e obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita 

grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze 

lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza completa del pacchetto Office e i suoi diversi applicativi, in particolar 

modo Excel, Word e Power Point, in maggior misura utilizzato per le diverse attività 

legate alla gestione del personale e nelle precedenti esperienze lavorative.   

Ottima conoscenza di Internet Explorer che viene utilizzato quotidianamente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Esperienze lavorative in materia di appalti 

1) Difesa in giudizio quale avvocato interno in contenziosi in materia di lavori, servizi e 

forniture; 

2) Attività di consulenza quale avvocato interno di enti pubblici in materia di appalto di 

lavori, servizi e forniture; 

3) Componente commissione giudicatrice appalto global service (sopra soglia 

comunitaria); 

4) Componente commissione giudicatrice appalto realizzazione sede provincia di Treviso 

(sopra soglia comunitaria)  

 

 

 

Attività didattica e convegnistica: 

a) Relatore in convegni in materia di contratti della pubblica amministrazione; 

b) Relatore in materia di edilizia e urbanistica; 

c) corsi in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo per dipendenti di 

aziende di trasporto pubblico locale (ACTT di Treviso, La Marca di Treviso, Provincia 

di Belluno), 

d) corsi in materia di procedimento sanzionatorio per guardie venatorie, 

e) corso di 27 ore destinato ad amministratori locali della Provincia di Pordenone in 

materia di responsabilità amministrativa dal 07/04/2005 al 13/05/2005, 

f) corso di 14 ore per dipendenti di Enti Locali in materia di finanza di progetto, 

g) corso organizzato da Legambiente sulle sanzioni in materia ambientale; 

h) relazione in convegno sulla validazione dei progetti di opere pubbliche; 

i) relazione in convegni su scia in materia edilizia e di prevenzione incendi; 

j) relazione in convegno sui contratti misti e sul global service.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Incarichi ricoperti: 

a) Componente commissione edilizia Comune Vittorio Veneto dal 1996; 

b) Componente commissione gara d’appalto (es. appalto lavori sede Provincia Treviso) 

e concorsi pubblici; 

c) Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Udine da giugno 2010 ad aprile 

2013; 

d) Consulente dell’Ente Parco del Sile nel 2013 per effetto di convenzione tra Provincia 

di Treviso ed Ente Parco; 

e) Consulente dell’Ente Parco nel 2014 per incarico individuale in materia di diritto 

amministrativo con particolare riguardo all’urbanistica e alla disciplina paesaggistica. 

 
 

ALLEGATI  ELENCO PUBBLICAZIONI  DI CUI È AUTORE. 

   

 

FIRMA 
 

 

                                                 
DATA 

  

 

Avv. Franco Botteon 

 

 

 

 

Venezia, 2 agosto 2021 
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  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del  

Decreto Legislativo n. 101 del 10.8.2018 . 

 

 

 
 

Consapevole delle responsabilità di legge, il sottoscritto dichiara che quanto attestato 

con il presente curriculum, incluso l’allegato, é rispondente al vero. 

 

 

Venezia, 2 8 2021 

Avv. Franco Botteon  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: 

Pubblicazioni: 

 

 

Pubblicazioni su www.lexitalia.it:  

1) La disciplina transitoria della autorizzazione paesaggistica: prime riflessioni sul 
nuovo art. 159 del codice dei beni culturali dopo il d.lgs. 63/08, in LexItalia.it n. 
5/2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/articoli/botteon_paesaggio.htm 

2) Le distanze dalle strade nelle costruzioni: fasce di inedificabilità assoluta o 
relativa?, in LexItalia.it n. 9/2009, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/92/botteon_distanze.htm 

3) I contratti non relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche e l’annullamento 

dell’aggiudicazione: alcuni spunti sulla questione della sorte dei contratti alla luce 
del nuovo codice del processo amministrativo, in LexItalia.it n. 12/2010, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_contratti.htm 

4) Le nuove attività edilizie "libere" e la (vecchia) comunicazione dei lavori previste 
dall’art. 5 del d.l. n. 40 del 25.3.2010, in LexItalia.it n. 4/2010, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attivita.htm 

5) Attività edilizie "libere" dopo la legge di conversione del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 

(v. l. 22 maggio 2010, n. 73, in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010), in LexItalia.it n. 
6/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attivitaedilizie.htm 

6) Il nuovo art. 19 l. 241/90 e la materia dell’edilizia, in LexItalia.it n. 7-8/2010, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_scia.htm 

7) L’attestazione di conformità urbanistica nel procedimento di autorizzazione 
paesaggistica semplificata: natura giuridica, regime, (il)legittimità., in LexItalia.it 
n. 9/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attestazione.htm 

8) Condono edilizio di abusi in zona di vincolo paesaggistico: è necessaria 
un’autonoma autorizzazione paesaggistica in sanatoria regolata dal codice Urbani?, 
in LexItalia.it n. 10/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_condono.htm 

9) Nozione di volumetria e superficie utile agli effetti degli artt. 167 e 181 d.lgs. 
42/04., in LexItalia.it n. 10/2011, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_sanatoria.htm 

10) Il "decreto sviluppo" e l’edilizia, in LexItalia.it n. 5/2011, pag. 

http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_edilizia.htm 
11) La cessione di cubatura e permesso di costruire: alcune riflessioni a seguito della 

http://www.lexitalia.it/
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conversione in legge del d.l. 70/2011., in LexItalia.it n. 7-8/2011, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_cessione.htm 

12) La scia dopo il d.l. 13 agosto 2011, n. 138: il legislatore contro l’Adunanza Plenaria 
in tema di tutela del terzo, in LexItalia.it n. 7-8/2011, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_dl138.htm 

13) La scia dopo la l. 148/11 di conversione del d.l. 13.8.2011, n. 138: si intensifica il 
contrasto con l’Adunanza Plenaria n. 15/11., in LexItalia.it n. 9/2011, pag. 

http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_scia148.htm 
14) L’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia: il d.l. 

201/11 "salva Italia" sopprime l’obbligo dell’evidenza pubblica ed equipara il piano 
attuativo e l’intervento diretto agli effetti dello scomputo., in LexItalia.it n. 1/2012, 
pag. http://www.lexitalia.it/articoli/botteon_urbanizzazione.htm 

15) Il sindacato giurisdizionale sull’accertamento - da parte di Corte dei Conti o Mef - 
della violazione sostanziale del patto di stabilità da parte degli enti locali , in 

LexItalia.it n. 3/2012, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/botteon_stabilita.htm 
16) Permesso di costruire e gli elementi accidentali: prescrizioni e condizioni(note a 

margine di Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5 marzo 2012 n. 1259), in LexItalia.it 
n. 3/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_permesso.htm 

17) Il codice del turismo dopo la "scure" della Corte Costituzionale. Il ruolo 
(perdurante) della S.C.I.A. (Nota a CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 5 aprile 
2012 n. 80), in LexItalia.it n. 4/2012, pag. 

http://www.lexitalia.it/p/12/ccost_2012-04-05-3.htm 
18) La scia dopo il d.l. 83/12 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 164/12: lo 

scarso impatto del legislatore della "crescita" e il ravvedimento (non molto) 
operoso della Corte., in LexItalia.it n. 7-8/2012, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_scia.htm 

19) La difficile strada della "semplificazione" tra distrazioni della giurisprudenza (Cons. 
Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012) e grandi complicazioni del legislatore (conversione 

d.l. 83/12 "crescita" contenente modifiche alla disciplina dello sportello unico 
dell’edilizia e del permesso di costruire), in LexItalia.it n. 7-8/2012, pag. 
http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_sportello.htm 

20) Concordato preventivo e contratti pubblici (note a margine di Cons. Stato, Sez. V, 
n. 6272/13 e del d.l. 145/13 - c.d. decreto "destinazione Italia"), in LexItalia.it n. 
1/2014, http://www.lexitalia.it/p/14/botteon_concordato.htm 

21) L’edilizia dopo lo “sblocca-Italia” (osservazioni a margine del d.l. 12 settembre 
2014, n. 133), in LexItalia.it n. 9/2014 

22) Lo “sblocca-Italia” … blocca l’autotutela: la l. 164/2014 limita l’ambito di 
applicazione degli artt. 19, comma 3, 21 quinquies e 21 novies della l. n. 
241/1990; 

23) Scia, titoli abilitativi e principio di libertà nelle attività economiche (note a margine 
dello schema di decreto legislativo approvato “in esame preliminare” il 20 gennaio 
2016), in lexitalia 1/2016 

24) Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato “in esame 

preliminare” il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in lexitalia, n. 1/2016; 
25) Scia e tutela del terzo dopo la l. n. 124/2015, in lexitalia 9/2015; 
26) La stabilità della Scia dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2016: un 

passo avanti (a quanto pare) almeno in materia edilizia, in lexitalia 3/2016; 
27) Scia, titoli abilitativi e principio di libertà nelle attività economiche (note a margine 

dello schema di decreto legislativo approvato “in esame preliminare”, in lexitalia n. 
1/2016); 

28) Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato “in esame 
preliminare” il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in lexitalia 1/2016; 

29) Sulla data dalla quale si applica il nuovo codice degli appalti e su altre 
problematiche in materia di pubblicazione, in lexitalia n. 4/2016; 

30) Le società a partecipazione pubblica e l’applicazione del codice dei contratti alla 
luce del testo unico sulle partecipate, in lexitalia 9/2016; 

31) L’efficacia soggettiva dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo a 

quelli che pongono obblighi presidiati da norme penali, in lexitalia, 10/2016; 
32) Scia e tutela del terzo: un (piccolo) passo avanti del Consiglio di Stato nel 

http://www.lexitalia.it/p/14/botteon_concordato.htm
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rafforzamento dell’istituto, in lexitalia, 11/2016; 
33) Opere compatibili con qualsiasi zonizzazione urbanistica: un recente intervento 

normativo non particolarmente convincente (in tempi di valorizzazione del 
risparmio del suolo)* in Lexitalia, 9/2017; 

34) Il Caso Ilva in Lexitalia, 9/2018; 
35) Scia e tutela del terzo ovvero la vittoria della “piana lettura testuale” in Lexitalia.it 

n. 3/19; 

36) L’incarico di difesa in giudizio nel singolo caso come contratto fiduciario e quindi, 
per natura, “estraneo” al codice dei contratto e non semplicemente “escluso”: la 
CGUE batte un colpo a favore* (nota a CGUE 6.6.2019 in causa C-264/18), in 
Lexitalia 6/2019; 

37) La difficile individuazione dei mezzi di tutela da occupazione illegittima: oltre la 
“rinuncia abdicativa” (prime riflessioni su Adunanza Plenaria, sent. n. 2/20), in 
Lexitalia, 1/2020; 

38) I poteri di ordinanza: conflitti tra provvedimenti nell’ordinamento multilivello (dopo 
l’ordinanza Ministro della Salute 20.3.2020), in lexitalia 3/2020; 

39) L’accesso “generalizzato” come salvagente per le deficienze del “documentale” … 
(note a margine di Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 2 aprile 2020, n. 10) in lexitalia 
4/2020; 

40) L’annullamento in autotutela: novità normative e giurisprudenziali. Verso il 
superamento dell’istituto? In Lexitalia, 6/2020; 

41) Nullità di clausole del bando e disapplicazione: facoltà o obbligo della P.A.?* (note 
a margine di Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 16 ottobre 2020 n. 22), in Lexitalia 
10/2020; 

42) Lo spostamento di sedime come ristrutturazione nel d.l. 76 “Semplificazione”: il 
(problematico) ruolo della legislazione regionale e  – soprattutto – della 
pianificazione comunale*, in Lexitalia.it, 12/2020 

43) L’antipatia della giurisprudenza nei confronti della scia, ovvero dell’autotutela a 

geometrie variabili (con qualche notazione sull’obbligo di avvio del procedimento 
distinto dall’obbligo di concluderlo), in Lexitalia 7/2021; 
 
 

 

 

Pubblicazioni in “I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici” 

 

 

1. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2021 

L’escussione della garanzia provvisoria nei confronti del mero concorrente non aggiudicatario nel d.lgs. n. 50/2016 –  

 

2. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2021 

Le varianti in corso d’opera dell’art. 106 d.lgs. 50/2016: tentativo di esegesi di una norma “enigmatica” -  

 

3. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2020 

Contratti pubblici e la decretazione d’urgenza (fino al d.l. 76/2020 “Semplificazione”): qualche punto fermo 

sull’individuazione del diritto applicabile e sugli effetti della mancata conversione sui contratti stipulati. T.A.R. 

VENETO, sez. II, 30 luglio 2020, n. 685 - 

 

4. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2020 

Suddivisione in lotti e divieto di formulazione di offerte per ciascun lotto in composizione soggettiva diversa: il 

problema della unicità della gara - di Franco Botteon 

 

5. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2020 

Un banco di prova del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare: il taglio delle ali solo virtuale e non 

effettivo. T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I, 9 marzo 2020, n. 610 

 

6. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2020 

Gara telematica e incidenza del rischio da malfunzionamento del sistema: la rilevanza di clausole di esonero da 

responsabilità della stazione appaltante e le opportune cautele 
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7. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2019 

La giurisdizione nella fase compresa tra aggiudicazione e stipula del contratto: a favore di un sologiudice (quello 

amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva) – 

 

8. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2019 

Ancora sul trasporto sanitario di emergenza e ancora perplessità: il tema del rapporto tra fonti normative  

 

9. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2019 

Trasporto sanitario d’emergenza e volontariato: una disciplina in cerca di definizione. Il tema del compenso: 

applicabile la regola dell’eterointegrazione? – 

 

10. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2019 

Affidamento diretto e procedura negoziata: alternatività o identità? – 

 

11. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2018 

Servizio di trasporto sanitario di emergenza e il convenzionamento con operatori no profit: priorità o obbligo? 

 

12. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2018 

Risarcimento perresponsabilità precontrattuale anche in assenza di un aggiudicatario: l'Adunanza Plenaria scioglie 

positivamente il nodo. Ma a chi va la giurisdizione? - di Franco Botteon   

 

13. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2018 

Affidamento dell'incarico di difesa in giudizio da parte di amministrazioni pubbliche: (provvisoria) eterogenesi dei fini 

di una normativa di dettaglio. - T.A.R. PUGLIA, Bari, 11 dicembre 2017, n. 1289; 
 
 

14. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2017 
Esecuzione d'urgenza dei contratti (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016) e diritti dell'aggiudicatario - di 
Franco Botteon     
 

15. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2017 

L'oggetto sociale quale requisito di selezione ai sensi dell'art. 83 del nuovo Codice dei contratti: un ruolo da 

rivitalizzare - 

 

16. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2017 

Sulla regolarità fiscale quale requisito ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti pubbl ici 

(con Marco De Giorgio) 

 

17. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2016 

La risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria nel vecchio codice (che parla solo dilavori) e in quello 

nuovo (che parla di contratti in genere) 

 

18. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2016 

Contratti pubblici e "autotutela provvedimentale" anche alla luce delle recenti novità normative del codice dei 

contratti 2016 e della riforma "Madia"  

 

19. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2016 

Revisione prezzi dei contratti d'appalto di beni e servizi tra principi consolidati (non condivisibili) e novità normative 

(art. 1, comma 511, L. n. 208/2015 "Legge di stabilità 2016") - 

 

 

20. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2015 

Il MePA e la scelta degli operatori da invitare: profili quantitativi e "geografici" 

 

21. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2015 

La clausola di assorbimento del personale dell'appaltatore uscente da parte del nuovo appaltatore tra sanzioni 

applicabili e tutela dei disabili  

 

22. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2015 

Società mista con socio individuato con gara a doppio oggetto e affidamenti successivi – 
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23. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2015 

Le società a partecipazione pubblica soggette al codice dei contratti pubblici ai fini dell'affidamento di lavori, 

forniture e servizi 

 

24. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2014 

Il DURC e l'irregolarità "definitivamente accertata" a seguito del d.l. n. 69/2013 nel rapporto con le gare - 

 

25. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2014 

Cottimo fiduciario, trasparenza e pubblicità - 

 

26. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2014 

La rinegoziazione prevista dalla normativa della "spending review" (dal d.lgs.95/2012 al d.lgs. 66/2014)  

 

27. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2014 

I contratti segretati nell'ambito dei contratti esclusi: la normativa applicabile  

 

28. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2013 

Costo della manodopera e gara d'appalto: un rapporto problematico 

 

29. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2013 

Consip e Mepa, tra obbligo di utilizzo e facoltà di reperire offerte migliori al di fuori di tali mercati - Nota a Consiglio 

di Stato, III, 24 maggio 2013, n. 2842 

 

30. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2013 
Patto di integrità, principio di tassatività (o legalità) delle cause di esclusione e l. n. 190/2012 

 

31. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2013 
Le varianti in sede di gara previste dall'art. 76 d.lgs. n. 163/2006: alcune problematiche rilevanti 

 

32. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2012 

Dichiarazioni dei requisiti per la partecipazione a gare e formule “sacramentali”  

 

33. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2012 

Consorzi partecipanti alle gare per l’affidamento di servizi di cui all’allegato IIB … 

 

34. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2012 

Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: criteri distintivi e modalità di affidamento 

 

35. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2012 

Il contratto di disponibilità secondo il decreto Monti… 

 

36. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2011 

Divieto di aggiudicazione in più lotti alla stessa offerente: un limite alla concorrenza? 

 

37. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2011 

Procedure di spese in economia per forniture e servizi: procedura o assenza di procedura (dopo il regolamento e il 

decreto sviluppo). 

 

38. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2011 

Quale sorte per i contratti di manutenzione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/11? 

 

39. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2011 

Procedure in economia e sedute di gara: decisamente preferibile al trasparenza. 

nota a T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 28 ottobre 2010, n. 716. 

 

 

40. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici , n. 4/2010 

Dichiarazione dei requisiti generali tra falso – e omissione -  innocui e innocuità della Legge. 

nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2010, ord. n. 4022. 

nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2010, n. 1017. 
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41. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici , n. 3/2010 

Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale – commerciale: tutto da rifare in 

giurisprudenza dopo il D.Lgs. n. 53/2010? 

nota a T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 maggio 2010, n. 2010. 

 

42. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2010 

Livelli di progettazione e loro obbligatorietà. 

nota a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez I, 1 febbraio 2010, n. 56 

 

43. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2010 

Concorrenza per i provvedimenti e concorrenza per i contratti: valgono i principi in materia di aiuti di Stato (con la 

relativa regola “de minimis”)? 

nota a Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6258. 

 

44. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2009 

Procedura negoziata senza previo bando e posizione delle Ditte non invitate: soggezione o tutela? 

nota a Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5224. 

 

45. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2009 

La sostituzione dei documenti attestanti i requisiti di ammissione a gare, con le auto certificazioni: aumentano le 

incertezze. 

nota a Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2872. 

 

46. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2009 

Il requisito della sede operativa in un certo luogo: orientamenti della giurisprudenza 

nota a T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30gennaio 2009, n. 93. 

 

47. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2009 

Il “controllo analogo” a maggioranza: controllo sempre meno “analogo” 

nota a Corte Giustizia Europea, sez. III, 13 novembre 2008, n. c-324/07. 

 

48. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2008 

Le irregolarità fiscali come causa di esclusione: entità e altre problematiche 

con nota a T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 23 settembre 2008, n. 231 

 

49. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2008 

Il brokeraggio: un fenomeno complesso 

nota a T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 marzo 2008, n. 1449.  

 

50. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2008 

Gare riservate ai soli imprenditori e precluse ai professionisti: ha ancora senso la limitazione? (proposta per il terzo 

correttivo). 

 

51. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2008 

L’art. 4, comma 12 bis, d.l. 65/89 sul ribasso nelle gare di progettazione: un morto che parla (anche troppo)?  

 

52. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2007 

Art. 48 d.lgs. 163/06: è ammessa l’autocertificazione dell’autocertificazione? 

 

53. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2007 

Alcune indicazioni interessanti sulla nomina della commissione di gara  

nota a TAR Lazio, n. 304/07 

 

54. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2007 

L’art. 4 dlgs. 163/06: un possibile varco nel muro della prevalenza del codice dei contratti sulle leggi regionali 

 

55. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2007 

La sostituzione dei componenti della commissione di gara: due indirizzi a confronto 
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56. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2006 

Pubblicità e legittimo affidamento (note su una pronuncia “democratica”). 

 

57. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2006 

Grave errore o negligenza come causa di esclusione: da riferirsi all’amministrazione che bandisce la gara o a tutte  le 

amministrazioni? Il codice degli appalti estende l’incertezza ai lavori.  

 

58. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2006 

L’art. 65, comma 4°, dpr 554/99 e la sibilla cumana. 

 

59. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2005 

La proroga dei contratti: il legislatore della l. 62/05 va sempre più … “a vuoto”. 

 

60. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2005 

L’art. 10, comma 1 quater, l. 109/94 e la concretezza del Consiglio di Stato.  

 

61. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2005 

Intermediari finanziari tra esigenze del mercato e tutela del consumatore. 

 

 

62. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2004  

Procedura negoziata e controllo sulle giustificazioni nel quadro comunitario e nazionale, Appaltiecontratti.it. 

 

63. I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2004 

Nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 27 maggio 2004, n. 5035 sull’obbligo di annotazione sul casellario informatico 

dell’Autorità di vigilanza – Appaltiecontratti.it 

 

64. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 1/2004 

Il rinnovo è post mortem?  

 

 

65. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 4/2003 

Appalti pubblici di forniture e servizi, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e concorrenza . 

 

66. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 3/2003 

Esclusione dalle gare per condanna penale, persone fisiche e società. 

 

67. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 2/2003 

Conflitto di interessi e gare: potenza o atto? 

 

 

68. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 1/2003 

Attività intellettuali e forme associative. 

 

69. Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 3/2002 

Il progettista, il bersaglio e le frecce. 

 

 

 

 

Pubblicazioni su rivista informatica www.appaltiecontratti.it: 

 

 

1. Acquisti di beni e servizi in sanità: le indicazioni 

sbagliate e quelle non date della Circolare dei Ministeri 

della Salute e dell'Economia del 19.2.2016 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 24/2/2016) 
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2. Gli acquisti in Sanità: le novità (scoordinate) della legge 

di stabilità 2016 e dello schema di DPCM sulle categorie 

mercelogiche (auspicando un intervento della 

presidenza del Consiglio) 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/12/2015) 

 

3. L'incidenza delle norme vincolistiche sui rapporti 

civilistici in corso 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 27/11/2014) 

 

4. La legge europea 2013 e i termini di pagamento del 

corrispettivo dei contratti pubblici: abrogazione implicita 

delle norme del regolamento sui contratti pubblici e altre 

problematiche 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 13/11/2014) 

 

5. Ultrattività delle norme sulla qualificazione nelle sios: il 

d.l. 151/13 non è stato convertito! E adesso? 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/2/2014) 

 

6. La forma del contratto delle pubbliche amministrazioni 

(e degli accordi ex art. 15, l. 241/90) e il "Destinazione 

Italia": il rinvio postumo! 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 20/1/2014) 

 

7. Ultrattività delle norme sulla qualificazione nelle sios: e 

se il d.l. 151/13 non viene convertito? 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 14/1/2014) 

 

8. Novità (almeno provvisorie) sulla solidarietà delle 

pubbliche amministrazioni nelle obbligazioni 

dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 1/7/2013) 

 

9. La forma del contratto pubblico dopo l'ennesimo decreto 

sviluppo (d.l. 179/12) 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 22/10/2012) 

 

10. L'obbligo del ricorso al mercato elettronico dopo la 

conversione in legge del decreto spending review 1 (dl. 

52/12): niente di (realmente) nuovo sotto il sole! 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 10/9/2012) 

 

11. Solidarietà "speciale" tra committente e appaltatore 

(nonché eventuale subappaltatore) per crediti lavorativi 

nei contratti pubblici ? Non (più) per la stazione 

appaltante! 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 7/9/2012) 

 

12. La forma del contratto pubblico: piena equivalenza della 

scrittura privata all'atto pubblico 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 16/4/2012) 
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13. Riconosciuto il "danno sociale" da mancata esecuzione 

di opere pubbliche 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 16/5/2011) 

 

14. Il nuovo regime dell'esclusione dalle gare: "tanta" 

tassatività (ma poca chiarezza) 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 13/5/2011) 

 

15. Scomparsi i "contratti aperti di manutenzione" dopo la 

sentenza della Corte Costituzionale n.43/11? 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 19/4/2011) 

 

16. L'art. 58 dl. 112/08 dopo la manovra estiva 2010: il 

piano delle alienazioni quale presupposto (o meno!) 

della vendita e altre questioni 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 6/9/2010) 

 

17. L'esecuzione d'urgenza del contratto e i termini dilatorio 

e sospensivo dell'art. 11, commi 10 e 10 bis, d.lgs. 

163/06: l'ipotesi delle "procedure in cui la normativa 

vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara" 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 6/5/2010) 

 

18. Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, 

contratto di utenza e rifiuto dell'utente di contrarre. 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/4/2010) 

 

19. L'esclusione da una gara per omessa dichiarazione di 

tutte le condanne subite, anche in caso di beneficio 

della non menzione: una lacuna normativa? 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 10/2/2010) 

 

20. D.u.r.c. "negativo" del subappaltatore e pagamenti 

all'appaltatore. Interpretazione costituzionalmente 

orientata dell'art. 118 d.lgs. 163/06 e proposte operative 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/6/2009) 

 

21. E' inderogabile la sospensione del pagamento 

dell'appaltatore in caso di mancata produzione delle 

fatture quietanzate del subappaltatore? L'ipotesi 

dell'insolvenza non ancora dichiarata o del fallimento 

dell'appaltatore 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2009) 

 

22. L'impegno di spesa deve precedere o no il contratto che 

comporta una spesa? Il complicato rapporto tra l'art. 

183 e l'art. 191 TUEL (breve nota sulla deliberazione 

della Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la 

Campania 26/2/2009 n. 9/2009) 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 26/3/2009) 
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23. Trattativa privata dell'art. 122 d.lgs. 163/06 e (vera) 

semplificazione: l'istanza di partecipazione del singolo 

non determina un obbligo di esame 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/2/2009) 

 

24. Certificazione di prodotto e il caso del fornitore non 

produttore 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2008) 

 

25. Incarichi di collaborazione dell'art. 7, d.lgs. 165/01: alla 

ricerca di un discrimine rispetto agli incarichi sottoposti 

al codice dei contratti 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2008) 

 

26. Risarcimento del danno da atto illegittimo e interruzione 

della prescrizione: una pronuncia risolutiva? 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 14/5/2008) 

 

27. Autocertificazioni e documento di identità: giusta 

precisazione del Consiglio di Stato 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 11/3/2008) 

 

28. Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (italiana e 

dell'Unione Europea) e decorrenza del termine di 

impugnazione. 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 31/1/2008) 

 

29. Compensi professionali in materia di lavori pubblici: 

altre contraddizioni, altre soluzioni. 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 22/1/2008) 

 

30. Tres faciunt collegium? Il TUEL dice qualcosa di 

interessante e la recentissima Corte Cost. 410/07 dà 

una mano all'innovazione. 

Commento a Cds. 22 ottobre 2007, n. 5502 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 3/12/2007) 

 

31. Contratti misti e autovelox 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 15/11/2007) 

 

32. Qualità del servizio e liberalizzazione delle tariffe a 

confronto davanti alla Corte di giustizia: una partita 

aperta (ma forse con qualche punto a favore della 

liberalizzazione) 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 19/12/2006) 

 

33. E' giusto richiedere l'iscrizione alla Camera di 

commercio per tutte le attività oggetto di gara? 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/11/2006) 

 



Pagina 18 - Curriculum vitae di 

BOTTEON, Franco 

 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 

www.eurescv-search.com 

  

 

34. Rinnovo dei contratti pubblici: per il Consiglio di Stato 

l'art. 23 l. 62/05 legge comunitaria ha detto "stop" . Ma 

questo vale anche dopo il codice dei contratti? 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/11/2006) 

 

 

35. La commissione di gara in procedure aggiudicate con 

criteri automatici (prezzo più basso) 

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 8/11/2004) 

 

36. Zone grigie e l'ottimismo 

F. Botteon (27/10/2004) 

 

37. Procedura negoziata e controllo sulle giustificazioni nel 

quadro comunitario e nazionale 

F. Botteon (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n. 

4/2004) 

 

38. Casellario informatico dell'Autorità: annotazione, 

obbligatorietà, vincolatività per le p.a., (qualche dubbio 

sulla) giurisdizione 

F. Botteon (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n. 

3/2004) 
 

 

Pubblicazioni sulla rivista cartacea “Appaltiecontratti” 

 

I creditori delle mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese e il pignoramento presso terzi  

Appaltiecontratti, 10-2009 

 

Tassatività delle cause di esclusione, clausole nulle e poteri della stazione appaltante,  7-2012 

 

Solidarietà tra committente e appaltatore (e subappaltatore) in materia di lavoro, 7-2012 

 
 

 

 

 

 

Pubblicazioni su Comuni d’Italia  

 

SCIA e tutela del terzo: la prima pronuncia della Corte Costituzionale sull’art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990 (in attesa della 

decisione su TAR Parma n. 12/2019)  

n. 4-5/2019 

 

 

La SCIA: disciplina nuova e problemi vecchi (e anche nuovi) - n.2/2016 

 

Dall’Adunanza Plenaria n. 15/2011 al decreto semplificazioni: le novità in materia di Scia con particolare riguardo alla tute la 

del terzo, 1/2012 

 

 

 

 

 

 

http://preview.periodicimaggioli.it/serveFile.do?id=5&edizione=2012_7&bid=10&mode=open
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Pubblicazioni sulla rivista TEME  
 

1) Gli acquisti di beni e servizi in sanità dopo la spending review; 

 

2) Ritardo nei pagamenti delle P.A. con particolare riguardo alle forniture di beni e servizi 

in Sanità 
 

3) Sinergie nell’affidamento di contratti: centrali di committenza e contratto per “adesione  

 

4) Concessione di lavori pubblici e servizi: si applica l'art. 26 D.Lgs. 81/08? 

5) Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale-

commerciale: tutto da rifare dopo il D.Lgs. 53/10? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentari e collaborazioni ad opere giuridiche  

1) Commento a lr. Veneto 14/19  

2) Commento alle lett. e) f) g) h) dell’art. 12 della l.r. 14/17;  

3) Il divieto di cessione del contratto d’appalto pubblico e le sue ragioni, in “I contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” a cura di Villata, Villata RICCARDO VILLATA - MARIO BERTOLISSI - 

VITTORIO DOMENICHELLI - GIOVANNI SALA a cura di, Utet, 2014,  

4) Formulario esplicato delle procedure d’urgenza, di Elena Brandolini Cedam, seconda edizione, 

2012, 

5) Formulario esplicato delle procedure d’urgenza, di Elena Brandolini Cedam, 2010; 

6) Formulario esplicato del fermo amministrativo, di Elena Brandolini, Cedam, 2010 

7) Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Commento agli artt. 37-44 l.r. Veneto 33/2002 

8) Rivista Amministrativa Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Due commenti di 

articoli l.r. Veneto sul commercio; 

9) Rivista Amministrativa Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Commento in 

materia di sanzioni nella legislazione sul turismo 

http://www.fareonline.it/public/Teme/Riviste/2010-Giu-06.pdf
http://www.fareonline.it/public/Teme/Riviste/2010-LugAgo-07_08.pdf
http://www.fareonline.it/public/Teme/Riviste/2010-LugAgo-07_08.pdf
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