CURRICULUM
Titoli Accademici.
Domenico Iaria (C.F. RIADNC57T21G702C-P.IVA 02129410482)
è nato a Pisa il 21.12.1957 ed è domiciliato presso il suo studio in Firenze, via
Rondinelli 2 (CAP 50123).
Si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università
degli Studi di Pisa nel 1981 con la votazione di 110/110 e lode discutendo la
tesi in Diritto Amministrativo.
Ha collaborato alla cattedra di Diritto Amministrativo della stessa
Facoltà come cultore della materia dal 1982 al 1988 nonché successivamente
alle cattedre di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Economiche
e Bancarie e poi presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena.
Negli anni accademici 1990-91, 1991-92 e 1992-93 ha tenuto corsi
di insegnamento integrativo di Diritto amministrativo, quale Professore a
contratto, presso la Facoltà di Scienze economiche e bancarie e presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Siena.
Negli anni accademici 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 200203, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 20122013, 2013-14, 2014-15, 2015-16 ha insegnato quale Professore a contratto in
vari corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi
di Siena la materia Diritto amministrativo (negli ultimi anni ed anche nel
corrente anno accademico 2016-2017 nel Corso di laurea per Consulenti del

lavoro e delle relazioni sindacali).
Negli anni accademici 2009-10 e 2010-11 ha insegnato come
Professore a contratto in un modulo la materia Diritto del Lavoro Pubblico nel
Corso di Laurea Magistrale in Management e Governance della Facoltà di
Economia della stessa Università di Siena.
Nell’ anno accademico 2011-2012 ha tenuto lezioni anche presso
la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa nell’ambito dell’
insegnamento di Diritto Urbanistico.
Ha svolto attività di docenza presso varie istituzioni pubbliche ed in
particolare presso: la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Università degli Studi
di Firenze, la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della
Università degli Studi di Siena, la Scuola di specializzazione per le professioni
legali della LUISS di Roma, la Scuola di specializzazione per la formazione di
Funzionari e Dirigenti pubblici della Università degli Studi di Siena, la Scuola
di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione
(SPISA) dell’Università degli Studi di Bologna, la Fondazione per la
formazione forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e il
Master di Gestione e Management della polizia locale della Facoltà di
Giurisprudenza della Università di Siena.
Titoli Scientifici.
1) L’impiego pubblico, in Codice della Giustizia Amministrativa (a cura

di G. Morbidelli), Milano, Giuffrè, 2015, 1469-1532.
2) Le esclusioni dell’applicazione della direttiva “concessioni” nei servizi
idrici e nelle attività esposte alla concorrenza, in Finanza di Progetto e
Partenariato Pubblico – Privato (a cura di Cartei e Ricchi), Milano,
Editoriale Scientifica, 2015, 333-345.
3) I Piani attuativi. Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi.
Contenuto, validità e approvazione dei piani attuativi e delle varianti.
Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane (coautore
T.D’Amora), in Il Governo del Territorio in Toscana (a cura di F.De
Santis), Milano, Giuffrè, 2015, 581-627).
4) Commento agli articoli da 244 a 257 del codice dei contratti pubblici e
dagli articoli da 119 a 125 e 133 del codice del processo
amministrativo, in Codice dei contratti pubblici operativo, (a cura di
Cacciari), Napoli, Ed. Simone, 2010, 871-896 e 957-982.
5) Direttiva ricorsi: termini dilatori per la stipula del contratto, in
Dir.prat.amm., 2010, n. 5, 38-41.
6) I problemi applicativi nella finanza di progetto, in Finanza di Progetto
(a cura di G.F. Cartei e M. Ricchi), Napoli, 2010, 121-136;
7) Danno all’immagine a metà tra giudizio contabile e penale (nota a
C.Conti, Sez.Giur. Bolzano, 16.12.2009 n. 64), in Dir.Prat.Amm., 2010,
n. 3, 52-57);
8) L'impiego pubblico, in Codice della Giustizia Amministrativa (a cura

di G. Morbidelli, Milano, Giuffrè, 2008, 1196-1262);
9) Organismi

di

diritto

pubblico:

obbligo

di

gara

per

gli

approvvigionamenti (nota a Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008 in C393/06) in Dir.Prat.Amm., 2008, n. 5, 57-61;
10) Concorso pubblico, in Dizionario di diritto amministrativo (a cura di
Clarich e Fonderico), Milano, Ed. Il Sole 24 Ore, 2007, 166-172;
11) Tutela giurisdizionale dei dipendenti pubblici, in Dizionario di Diritto
Amministrativo, (a cura di Clarich e Fonderico), Milano, Il Sole 24 Ore,
2007, 771-777;
12) I requisiti di forma e contenuto della sentenza, in Codice ipertestuale
della Giustizia amministrativa-Commentario (a cura di Bettini,
Mattarella, Sandulli e Vespertini), Torino, UTET, 2007, 331-341;
13) I provvedimenti decisori del giudice amministrativo, in Codice
ipertestuale della giustizia amministrativa-Commentario (a cura di
Bettini, Mattarella, Sandulli e Vespertini) Torino, UTET, 2007, 11641186;
14) Il provvedimento in camera di consiglio, in Codice ipertestuale della
giustizia amministrativa-Commentario (a cura di Bettini, Mattarella,
Sandulli e Vespertini), Torino, UTET, 2007, 1186-1189;
15) Il termine per provvedere ed il silenzio-inadempimento, in Le nuove
regole dell’azione amministrativa (a cura di G.Sciullo), Bologna,
Bonomia University Press, 2006, 57-71;

16) Appello (Dir.Amm.), in Dizionario di diritto pubblico (diretto da S.
Cassese), Milano, Giuffré, 2006, vol. I, 364-372;
17) Norme comuni per i piani attuativi e regolamenti di attuazione;
Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi; Contenuto, validità e
approvazione dei piani attuativi; Lottizzazioni; Programmi complessi di
riqualificazione insediativi (coautore T.D’Amora), in Il governo del
territorio in Toscana alla luce del testo unico (a cura di F.De Santis),
Milano, Giuffré, 2005, 479-514; 553-559;
18) L’impiego pubblico, in Codice della giustizia amministrativa (a cura di
G. Morbidelli), Milano, Giuffré, 2005, 992-1041;
19) Le Impugnazioni, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di
S.Cassese). Seconda edizione, Milano, Giuffré, 2003, 4561-4604;
20) I recenti sviluppi della giurisprudenza amministrativa sui servizi
pubblici locali, in Riv. Amm. Reg. Toscana, 2003, 139-149;
21) La tutela cautelare nel processo amministrativo: i provvedimenti
cautelari “ante causam”, in Sospensive, 2003, 34477-34484;
22) Le controversie in tema di diritto all’assunzione dei pubblici dipendenti
con rapporto di lavoro privatizzato (nota a Trib. Grosseto 14 novembre
2000 n. 451) in Riv.Amm.Reg.Toscana, 2001, 215-223);
23) La Cassazione e gli interessi legittimi nel rapporto di lavoro pubblico,
in Giorn. Dir. Amm. 2001, 805-813:
24) Commento all’art. 63 del D. Lgs 30 marzo 2001, n.165, in Il rapporto

di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Prime Note Zoom,2001,
178-198;
25) La giurisdizione del Giudice del Lavoro e del Giudice Amministrativo
sulle controversie di lavoro pubblico, in Riv.crit.dir.lav., 2000, 603619;
26) Le impugnazioni, in Trattato di Diritto Amministrativo (a cura di
S.Cassese), Milano,Giuffré, 2000, 3469-3505;
27) Il ricorso e la tutela contro il silenzio, commento a La Riforma del
processo amministrativo, in Giorn.Dir.Amm., 2000, 1074-1080;
28) L’incarico dirigenziale e l’incarico relativo all’area delle posizioni
organizzative: Le convergenze parallele, in Riv.pers.ente loc., 2000,
497-513;
29) La risarcibilità della lesione di interessi legittimi nel contenzioso del
lavoro pubblico, in Il Lav.pubbl.amm., 2000, 249-270;
30) La disciplina del lavoro nelle amministrazioni pubbliche: aspetti
pubblicistici (coautore il Prof. Clarich), in Organizzazione pubblico
impiego e giurisdizione dopo le riforme, (a cura di Vandelli), Rimini,
Maggioli, 2000, 27-55;
31) La riforma del pubblico impiego (coautore M.Clarich), III Edizione,
Rimini, Maggioli, 2000, p. 1-650;
32) L’ambito oggettivo della giurisdizione del giudice del lavoro e del
giudice amministrativo dopo i decreti legislativi n. 80 e n. 387 del 1998,

in Il lav.pubbl.amm., 1999, 283-310;
33) Commento agli artt. da 29 a 45 del D.lgs.n. 80/1998 in La riforma del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, Supplemento a
Prime Note n. 5, 1998;
34) La distanza degli edifici da spazi pubblici nel piano di lottizzazione, in
Riv.Amm. della Regione Veneto, 1996, 181 ss.;
35) Organizzazione, uffici e piante organiche nel d.lgs.n. 29/1993, in
Organizzazione amministrativa e pubblico impiego (a cura di Vandelli),
Rimini, Maggioli, 1995, 43-63;
36) Il contratto individuale di lavoro per il personale del comparto sanità,
in Rass.Giur.San. 1995, 152, ss.;
37) Commento agli artt. 14-43-45, in Il nuovo Contratto di lavoro degli
enti locali, in Prime Note, Roma, 1995;
38) La privatizzazione del rapporto di lavoro con particolare riferimento ai
profili giurisdizionali, in Atti del convegno di studio Roma 25-26
febbraio 1994 organizzato dalla Conferenza permanente dei Rettori
delle Università Italiane;
39) La riforma del pubblico impiego (coautore M. Clarich), Rimini,
Maggioli, II edizione, 1994, 1-550;
40) Commento agli artt. 68 e 69 al D.lgs.n. 29/1993, in Suppl. a Prime
Note 1993, 179 ss.;
41) La riforma del pubblico impiego (coautore M. Clarich), Rimini,

Maggioli, I edizione, 1993, 1-442;
42) Commento all’art. 2 della Legge delega n. 421/1992, in Prime Note,
1992, 36 ss.;
43) L’età pensionabile per i primari ospedalieri: brevi note a margine della
legge n. 50/1991, in Rass.Giur.San., 1992, 144 ss.;
44) L’azienda ospedaliera nel disegno di legge di riordinamento del
servizio sanitario nazionale, in Rass.Giur.San., 1991, 6 ss.;
45) Le mansioni superiori nell’impiego sanitario tra la Corte Costituzionale
e la nuova disciplina contrattuale, in Rass.Giur.San., 1991, 112 ss.;
46) “Partecipazioni pubbliche”, voce in Enciclopedia Giuridica Treccani,
1990, (coautore F. Merusi);
47) “I controlli sulle Casse di Risparmio introdotti dalla Legge del 1888”,
in Archivio I.S.A.P. 1990 (ricerca sulla seconda unificazione
amministrativa -Le riforme crispine un secolo dopo- Gli Istituti di
credito: Le casse di risparmio);
48) “L’esercizio delle mansioni superiori del personale nelle Unità
Sanitarie Locali”, in Rass.Giur.San. 1989, n. 57;
49) “La Corte Costituzionale ribadisce rilevanza a fini economici dello
svolgimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego sanitario”,
in Rass.Giur.San. 1989, n. 59;
50) “L’indennità

di

rischio

per

il

personale

rianimatore”, in Rass.Giur.San. 1989, n. 61-62;

medico

anestesista

51) “Le Ferrovie dello Stato tra servizio pubblico ed impresa”, in
Amministrare, 1988, pag. 117 e segg.;
52) “Ripetizione di somme indebitamente percepite e teoria del fatto
compiuto” (nota a decisione del Consiglio di Stato Sez. Sesta, n. 599
del 18 novembre 1985) in Riv.Amm.Rep.It., 1987, 278 e segg.;
53) “La prima attuazione della dirigenza regionale al vaglio di
costituzionalità” (nota a T.A.R. Lombardia Sez. Terza, ordinanza 21
giugno 1985 n. 205), in Le Regioni 1986, pag. 1142 e segg.;
54) “L’illecito amministrativo in materia valutaria, in Banca, Borsa e Titoli
di Credito”, 1985, pagg. 530-581;
55) “Brevi note in tema di impugnabilità di atto presupposto: il problema
dell’incompetenza giurisdizionale del Giudice amministrativo sugli atti
applicativi” (nota a decisione Cons.Stato Sez. Quarta, n. 945 del 16
dicembre 1983) in Riv.Amm.Rep.It., 1984, pagg. 163 e segg.;
56) “Legittimazione del ricorrente incidentale a proporre regolamento di
competenza in relazione alle condizioni oggettive di ammissibilità della
sua impugnativa” (nota decisione Cons.Stato Sez. Quinta, n. 218 del 2
aprile 1984), in Riv.Amm.Rep.It. 1984, pagg. 723 e segg.;
57) “Annullamento di ufficio e situazioni di affidamento” (nota a decisione
Cons.Stato Sez. Sesta, n. 2 del 13 gennaio 1983), in Riv.Amm.Rep.It.,
1983, pagg. 138 e segg.;
58) “Brevi note in tema di atti interruttivi del termine di perenzione” (nota

a decisione Cons.Stato Ad.Plen., n. 6 del 22 aprile 1983), in
Riv.Amm.Rep.It., 1983, pagg. 419 e segg.;
59) “Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di azione di
arricchimento nei confronti della Pubblica amministrazione” (nota a
decisione Cons.Stato Sez. Sesta, n. 120 del 2 marzo 1983) in
Riv.Amm.Rep.It., 1983, pagg. 535 e segg.;
60) “Rapporti tra procedimenti autorizzativi e sanzionatori in materia
urbanistica e ricorso cumulativo” (nota a sentenza T.A.R. Sardegna n.
418 del 31 agosto 1983), in Riv.Amm.Rep.It., 1983, pagg. 595 e segg.;
61) “In

tema

di

sospensione

dell’esecuzione

del

provvedimento

impugnato” (nota a ord.Cons.Stato Sez. Quinta, del 30 settembre 1983),
in Riv.Amm.Rep.It. 1983, pagg. 708 e segg.;
62) “Tutela del diritto alla salute: profili problematici di costituzionalità ed
art. 700 c.p.c.” in Riv.Amm.Rep.It., 1983, pagg. 776 e segg.;
63) La sicurezza del lavoro quattro anni dopo la “833”, in Problemi
giuridici della riforma sanitaria, Napoli, ESI, 1983.
***
Ha partecipato come relatore o come docente a numerosi convegni,
corsi, master, seminari, tavole rotonde organizzate da enti pubblici o privati, in
particolare sulle tematiche dei modelli organizzativi, del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici, della semplificazione amministrativa, dei contratti e degli
appalti pubblici, dei servizi pubblici, della giurisdizione e della giustizia

amministrativa, del procedimento amministrativo, del diritto ambientale e del
diritto urbanistico.
***
Titoli Professionali.
Svolge attività professionale dal 1984 nello Studio Legale
Associato Lessona con studio a Firenze, Via de' Rondinelli n. 2 e a Roma,
Corso Vittorio Emanuele II n. 18, in netta prevalenza nel campo del Diritto
amministrativo e del Diritto del lavoro pubblico assumendo incarichi
professionali per prestazioni giudiziali e di consulenza per conto sia di
Amministrazioni pubbliche che di privati.
Negli ultimi quindici anni, ha svolto in particolare attività
professionale di consulenza ed assistenza legale per oltre settanta enti pubblici
o organismi di diritto pubblico nelle materie anzidette.
Tale attività è stata svolta sia in riferimento a specifici incarichi, sia
nell'ambito di rapporti pluriennali di consulenza.
In particolare negli ultimi anni ha svolto le predette attività a favore
di:
-Regione Toscana
-Provincia di Firenze;
-Provincia di Siena ;
-Provincia di Arezzo;
-Provincia di Livorno;

-Provincia di Prato ;
-Provincia di Massa-Carrara;
-Comune di Livorno ;
-Comune di Carrara ;
-Comune di Massa ;
-Comune di Lucca;
-Comune di Pietrasanta ;
-Comune di Siena ;
-Comune di Grosseto;
-Comune di Impruneta ;
-Comune di Empoli;
-Comune di Legnago ;
-Comune di Bagno a Ripoli;
-Comune di Radicondoli ;
-Comune di Fivizzano;
-Comune di Montecatini Terme;
-Comune di Borgo a Mozzano ;
-Comune di Porto Azzurro;
-Comune di Pitigliano ;
-Comune di Pontedera ;
-Comune di Barga;
-Comune di Signa ;

-Comune di Rapolano Terme;
-Comune di Piombino;
-Comune di Chiusdino ;
-Comune San Romano in Garfagnana;
-Comune di Poppi ;
-Comune di Massarosa;
-Comune di Pratovecchio;
-Comune di Montemurlo ;
-Comune di Sesto Fiorentino;
-Comune di Monte San Savino;
-Comune di Chianciano Terme ;
-Comune di Incisa Valdarno;
-Comune di Montelupo Fiorentino;
-Comune di Bagni di Lucca;
-Comune di Pienza;
- Comune di Viareggio;
-Comune di Abetone;
-Comune di Figline Valdarno ;
-Comune di Montevarchi;
--Valdera Unione dei Comuni;
-Unione comuni Montana Lunigiana
-Università degli Studi di Siena;

-Consorzio di Bonifica Toscana Centrale;
-Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
-Autorità Portuale di Marina di Carrara ;
-Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A.;
-Camera di Commercio di Arezzo;
-Camera di Commercio di Massa e Carrara;
-Azienda USL Toscana Sud Est;
-Azienda USL Toscana Nord Ovest;
-ASL 10 di Firenze;
-ASL 1 di Massa Carrara;
-Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
-Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
-ASL 11 di Empoli;
-Sistema Integrato Ospedaliero Regionale ;
-Estar
-Estav Centro;
-Estav Sud Est;
-Estav Nord Ovest;
-Ordine degli Avvocati di Firenze;
-Ordine degli Avvocati di Arezzo;
-Ordine dei Chimici della Toscana;
-Ordine dei Medici di Siena;

-Fondazione Ordine Mauriziano;
-Istituto degli Innocenti;
-ERP SpA di Massa Carrara;
-REA SpA di Rosignano Marittimo;
-REA Impianti di Rosignano Marittimo;
-Azienda Multiservizi di Forte dei Marmi srl;
-Lucca Holdings Progetti Speciali e Risorse srl ;
-Mercafir srl;
-I Care srl di Viareggio
-S.I.V.E. Legnago srl;
-A.G.S.M. Verona S.p.A.;
-A.G.S.M. Verona rete gas S.p.A.;
-A.F.A.M. di Firenze;
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Firenze dal 17.5.
1984 con abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dal
30.5.1997.
Ricopre la carica di Segretario della Società Toscana degli
Avvocati Amministrativisti di cui presiede il relativo comitato direttivo ed è
membro del comitato direttivo della Unione Nazionale degli Avvocati
Amministrativisti.
\

Avv. Domenico Iaria

