UNIDA

CURRICULUM VITAE

GIANCLAUDIO FESTA

Ruolo: DOCENTE A CONTRATTO
Settore scientifico disciplinare: IUS/9 – IUS/10
E-mail: festa@unistrada.it

Profilo breve: Gianclaudio Festa è avvocato presso l’Avvocatura Regionale della Calabria,

Dottore di Ricerca in Diritto amministrativo, docente a contratto di Diritto amministrativo
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) di Reggio Calabria e di
Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica, Istituzioni di diritto Pubblico e Scienza
dell’Amministrazione presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. È docente in
master e corsi di perfezionamento. È membro della commissione d’esame in Diritto
amministrativo, Diritto degli Enti locali e Contabilità di stato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. È membro del Comitato
scientifico della Collana Studi di Diritto (o Studi di Diritto Civile) casa editrice Nuova Cultura
con sede in Perugia. È componente del Consiglio Direttivo del Centro di ricerca in Scienze
giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri” dell’Università Dante Alighieri di Reggio
Calabria. È componente del Comitato scientifico della Camera Amministrativa distrettuale di
Reggio Calabria. Componente di nomina regionale dell'Osservatorio Politiche Pubbliche per le
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Autonomie Locali istituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria. Componente del Comitato Scientifico del Master “Executive
Management e Diritto dello sport” indetto dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria
Componente del Comitato Scientifico del Master “economia civile per il management delle
imprese profit, non profit e la p.a.” indetto dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria.
Componente del Comitato Scientifico del Master “Risk Management” indetto dall’Università
Dante Alighieri di Reggio Calabria. Componente del Comitato Scientifico del Master
“Management delle aziende pubbliche e private” indetto dall’Università Dante Alighieri di
Reggio Calabria. Componente del Comitato Scientifico del Master “Diritto contabile pubblico”
indetto dall’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria. È componente di commissioni
concorsuali e di consigli di amministrazione di società partecipate. È autore di monografie,
coautore di opere miscellanee e articoli in riviste giuridiche specializzate nelle materie della
contabilità di Stato e del diritto amministrativo. Ha relazionato in vari convegni giuridici.

Interessi di ricerca:
Diritto Amministrativo sostanziale e processuale, Istituzioni di diritto pubblico, Tutela dei diritti
e sistema multilivello, Contabilità pubblica e degli enti locali, Diritto processuale contabile.

Pubblicazioni:
MONOGRAFIE Pubblicazione della monografia “ Il decreto ingiuntivo nei processi civile, amministrativo e
contabile ” Casa Ed. Utet 2005;
Pubblicazione della monografia : Il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi –

excursus dottrinale e giurisprudenziale in merito al controllo sulle amministrazioni centrali e
sugli enti locali. Ed. HalleY s.r.l. 2006 –

Pubblicazione della monografia “La tutela giurisdizionale del danno all’immagine della

pubblica amministrazione” Iriti Editore anno 2012

Pubblicazione della monografia dal titolo: Riflessioni sulla contabilità degli Enti pubblici – Key
ed. febbraio 2016.
Pubblicazione della Monografia dal Titolo: “Politica di bilancio ed agire amministrativo al
tempo del rigore finanziario” Dike Giuridica editrice – febbraio 2018
Pubblicazione della monografia dal titolo: “ Il Diritto ad una “Buona Amministrazione” nel
rapporto tra pubblico e privato. – Editoriale scientifica Ottobre 2020;
CODICI COMMENTATI
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Pubblicazione sul codice delle cittadinanze, per la voce: 1) Il passaggio dalla concessione edilizia
al permesso di costruire: il definitivo riconoscimento dello ius aedificandi in capo al proprietario.
I vincoli al permesso di costruire; Ed. Giuffrè 2006;
Pubblicazione - per “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”commentario sistematico a cura del Prof. Fabio Saitta - della voce “ Progettazione e concorsi di
progettazione (da pag. 763 a pag. 811 ) casa editrice CEDAM 2008;

Pubblicazione della voce “Contabilità degli Enti Locali” nel codice commentato di contabilità
pubblica a cura di Mauro Orefice casa ed. direkta 2011

Pubblicazione - in “Appalti e Contratti pubblici ”- commentario sistematico a cura del Prof.
Fabio Saitta - della voce “ Progettazione e concorsi di progettazione casa editrice CEDAM 2016;
ARTICOLI E SAGGI SU RIVISTE O OPERE COLLETTANEE
Pubblicazione sul sito Internet dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, Facoltà
di Giurisprudenza “ Sulla legittimazione passiva nelle azioni in materia di invalidità civile” anno
2001;
Pubblicazione sulla rivista di vita forense “ Zaleuco ” - “ La Nullità del Testamento” settembre/ottobre 2002;
Pubblicazione sulla rivista Foro Amministrativo Consiglio di Stato, aprile 2003 n. 4 – “ I Controlli
di Legittimità sugli atti amministrativi tra proposte e Riforme”;
Pubblicazione sul sito “ Giustizia Amministrativa.it ”n.2/2005 sugli: “ Gli atti interruttivi della

prescrizione nel giudizio contabile”.

Pubblicazione sulla rivista “ Giurisprudenza Italiana ” della nota alla sentenza della Corte dei
Conti, sezione Riunite, del 25.11.2004 n.8 “ Gli atti interruttivi della prescrizione nel giudizio

contabile ”

Pubblicazione sulla rivista “ Italia Oggi ” alla voce – “Il permesso di costruire”- 0ttobre 2005;
Pubblicazione sul “ Manuale del Danno alla Persona ”a cura del Prof. Giuseppe Cassano, per la
voce “ Il diritto alla tutela dei propri dati personali ” Casa ed. Cedam - 2006;
Pubblicazione sul trattato “ Proprietà e diritti reali ” diretto dal Prof. Cassano – della voce “
l’esercizio del potere di esproprio e il diritto – quasi – inviolabile della proprietà privata”. Casa
ed. Cedam 2007;
Pubblicazione sulla rivista “ Dialoghi ” della voce: La responsabilità amministrativo – contabile
nel quadro dottrinale e giurisprudenziale – n. 1-2 Gennaio – Giugno 2006;
Pubblicazione sulla rivista “ Dialoghi ” della voce: La prescrizione degli illeciti contabili ovvero
i tempi del diritto – n. 2-3 Luglio – Dicembre 2006;
Pubblicazione sul “ Digesto ” casa ed. Utet – della voce: il risarcimento del danno ambientale
anno 2008.
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Pubblicazione sul trattato casa ed. Utet “ Il risarcimento del danno non patrimoniale” della voce
“ Il diritto di edificare Capitolo LXIX” – redazione Prof. Paolo Cendon anno 2009;
17) Pubblicazione della voce dal titolo: “ Genesi, presupposti e caratteri dell’indennizzo
nell’occupazione acquisitiva e usurpativa alla luce dei recenti risvolti giurisprudenziali” presso
la collana del Dipartimento di Scienze storiche giuridiche economiche e sociali dell’Università
“ Mediterranea” di Reggio Calabria – dal titolo: riflessioni sulle sentenze 348-349/07 della Corte
costituzionale a cura di C. Salazar e A. Spadaro – Giuffrè editore anno 2009;
18) Pubblicazione sul trattato a cura di Cons. Michele Corradino casa ed. Giappichelli 2010 dal
titolo “ Il procedimento amministrativo” della voce “ il danno da ritardo nella pubblica
amministrazione procedimentalizzata” da pag. 65 a pag. 87.
19) Pubblicazione sul Trattato a cura di Prof. Giuseppe Cassano casa ed Cedam 2011 dal titolo “
Proprietà e diritti reali” Questioni pratiche-operative, profili processuali e di mediazione, sistemi
di tutela e profili risarcitori – della voce “ L’esercizio del potere di esproprio e il diritto – quasi –
inviolabile della proprietà privata”. Tomo I cap. IV da pag. 97 a pag. 123.
Pubblicazione sulla rivista dal titolo: “ Temi di mediazione, arbitrato e risoluzione alternativa
delle controversie (ADR) vol. IV – Università degli Studi e-campus per la voce: “ Sistemi

alternativi alla giurisdizione per le controversie di diritto amministrativo” anno 2011.
Pubblicazione della voce: Il Bilancio degli Enti Locali

nell’opera collettanea dal titolo
“Contabilità degli Enti Locali e Contrattualistica Pubblica” Cas. Ed. Giuffrè febbraio 2012 .
Pubblicazione sulla rivista Dike Kai nomos – Quaderni di cultura politico – giuridica della voce:
“La nuova formulazione del –conciliatore/mediatore: una figura giuridica che ritorna dal
passato per un nuovo presente” n. 1 ottobre 2011/marzo 2012.
Pubblicazione sulla rivista di: Temi di mediazione, Arbitrato e risoluzione alternativa delle
controversie (A.D.R.) Volume V della voce: “Sistemi alternativi alla Giurisdizione per le
controversie di Diritto Amministrativo ”.
Pubblicazione della voce “Il demanio culturale nella prospettiva federalista: Profili di
valorizzazione dei beni, quid iuris” ? nell’opera collettanea dal titolo “Management e
valorizzazione del patrimonio culturale locale: dimensione assiologia, giuridica e relazionale”
Giuffrè ed. 2012
Pubblicazione della voce: “Il bilancio Sociale” nell’opera collettanea dal titolo Autoritarismo e

autorità. Le dinamiche dell’agire sociale nella società contemporanea - Aracne editrice S.r.l.
anno 2014
Pubblicazione della voce: I bilanci pubblici tra equilibrio finanziario e principio di

armonizzazione nella prospettiva del conto consolidato sul sito dell’osservatorio delle politiche
pubbliche per le autonomie – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà
di Giurisprudenza www.unirc.it - novembre 2015
Pubblicazione della voce – “L’esercizio del potere di esproprio e il diritto – quasi – inviolabile
della proprietà privata” nel trattato giuridico dal titolo “Proprietà e diritti reali” diretto da Renato
Clarizia – Casa ed. Utet 2016
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Pubblicazione su - L’amministrativista. Portale sui contratti pubblici – a cura di Prof.ssa M.G.
Sandulli - per la voce: Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori – casa
ed. Giuffrè – marzo 2016

Pubblicazione della voce: l’amministrazione aggiudicatrice sul sito dell’osservatorio delle
politiche pubbliche per le autonomie – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
– Facoltà di Giurisprudenza www.unirc.it - marzo 2016

Pubblicazione sulla rivista dal Titolo: Temi di Mediazione, Arbitrato e Risoluzione Alternativa
delle Controversie (A.D.R.) a cura di Damiano Marinelli, Pierangelo Bonanno per la voce: Il
Reclamo e la mediazione tributaria aspetti sostanziali, procedurali e rilievi critici. Libellula
Edizioni maggio 2016
Pubblicazione della voce: “L’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare ”nel volume dal
titolo: Guida operativa al recupero crediti” coordinato dal Prof Giuseppe Cassano – casa editrice
Maggioli – ottobre 2016.
Pubblicazione della voce: “Esecuzione per consegna o rilascio ”nel volume dal titolo: Strumenti
e procedure per il recupero crediti” coordinato da Antonio Ivan Natali – casa editrice Wolters
Kluwer – gennaio 2017.
Pubblicazione della voce: “accoglimento e rigetto della domanda” nel volume dal titolo: Decreto
Ingiuntivo - coordinato da Antonio Ivan Natali – casa editrice Wolters Kluwer – aprile 2017.
Pubblicazione della voce: “La clausola di adesione e l’estensione del contratto di appalto
publico” nella rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo – Federalismi.it –
28.02.2018.
Pubblicazione della voce: Il Bilancio dello Stato nel volume dal titolo - Scienza delle
amministrazioni pubbliche – coordinato dal Prof F. Manganaro – Editoriale Scientifica - marzo
2018.
Pubblicazione della voce: Le controversie tra utenti e gestori di servizi di pubblica utilità – nel
trattato dal titolo “ Concorrenza mercato e diritto dei consumatori” diretto da Giuseppe
Cassano, Antonio Catricalà e Renato Clarizia – UTET marzo 2018.
Pubblicazione della voce: Il decreto sicurezza: questioni di costituzionalità – in Ratio Iuris – 10
aprile 2019.
Pubblicazione della voce: L’interpello Tributario – in Ratio Iuris - 30 aprile 2019
Pubblicazione della voce: “ Gli strumenti di autotutela del credito” paragrafi 5 – 8 nel volume
dal titolo: Tutela del credito – azioni e modalità di recupero – coordinato da Giuseppe Cassano
– casa Ed. Maggioli Editore marzo 2020;
Pubblicazione della voce: “ La nuova urgenza nel diritto amministrativo che, tra conflitto di
attribuzione di competenza e ordinanze contigibili e urgenti, rischia di incidere sulla sfera
giuridica del cittadino” in Ratio Iuris – maggio 2020;
Pubblicazione della nota a sentenza – Cons. St., Ad. Pl., Ordinanze 24.01.2019, n. 1,2 e 3 e Cons.
St., Ad. Pl., sentenza 2 aprile 2020, n. 7 – nel testo collettaneo dal titotolo “ L’Attivita’
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nomofilattica del Consiglio di Stato. Commento alle sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate
nel 2018 e 2019” a cura di Stefano Toschei - Direkta Edizioni Roma - Settembre 2020;
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