
 
 

SEZIONE:                      INCARICHI E CONSULENZE 

SOTTO-SEZIONE:        INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI  
 

Soggetto conferente: Commissario Avv. Dott. Carmela Floreno 

Provvedimento di incarico: 
determina n.481/2014 prot.7209 del 28-2-
2014 

Designazione: Componente Nucleo di Valutazione 

Contenuto dell’incarico: valuta l’attività del Personale Dirigente 

Soggetto incaricato: Prof. Fabrizio Tigano 

Modalità di selezione e affidamento: Incarico ad personam 

Compenso lordo: €.600,00 mensili omnicomprensivi 

Tipo di rapporto: Incarico di consulente esterno 

Durata: 
l’incarico avrà la durata dell’organo che lo ha 
conferito (31 ottobre 2014) 

 
Allegare curriculum vitae in .pdf 

 



PPP RRR OOO FFF ...    AAA VVV VVV ...    FFF AAA BBB RRR III ZZZ III OOO    TTT III GGG AAA NNN OOO    
UUU NNN III VVV EEE RRR SSS III TTT ÀÀÀ    DDD III    CCC AAA TTT AAA NNN III AAA    

Via Risorgimento 172, 98123 Messina - PEC pprrooff .. aavvvv.. ffaabbtt iigg6677@@ppeecc..gg iiuuffffrree .. ii tt – c.f. TGNFRZ67R02F158M 

tel. 090/661043 – fax 090/714554 – 330695369 -E-mail: tiganofabrizio@virgilio.it  

 

CURRICULUM 

del Prof. Fabrizio Tigano 

  

DATI PERSONALI 

Nato a Messina il 2 ottobre 1967, ove risiede in Via Risorgimento 

n.172 is.111 (c.a.p. 98123); tel. 090/714252 – 330/695369 

e-mail: tiganofabrizio@virgilio.it 

pec: prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it 

 C.F.: TGN FRZ 67R02 F158M. 

  

TITOLI 

1. Maturità presso il Liceo Classico G. La Farina di Messina con vo-

ti 60/60 nell’anno scolastico 1985/1986. 

2. Borsista presso l’Opera Universitaria di Messina dal 1986 al 

1990. 

3. Laurea in Giurisprudenza nell’anno accademico 1989-1990 (14 

marzo 1991), presso l’Università degli Studi di Messina con lode 

accademica e diritto alla pubblicazione della tesi. 

4. Borsista, nell’anno 1991-1992, della Fondazione Bonino-Pulejo di 

Messina, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

(cattedra di Diritto Amministrativo - Prof. Franco Ledda). 

5. Avvocato del libero foro: 

a) dal 1994 iscritto all’Albo degli Avvocati di Messina; 

b) dal 1999 al 2009 iscritto nell’Albo speciale dei docenti 

a tempo pieno; 

c) dal 10 dicembre 2010 iscritto nell’Albo speciale degli 

avvocati patrocinanti presso le giurisdizioni superiori; 

6. Idoneo in concorso di Ricercatore di Istituzioni di Diritto 

Pubblico presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università degli Studi di Messina nell’anno accademico 

1995-1996 (prova scritta dicembre 1995 – orale maggio 1996). 

7. Cultore di Diritto pubblico presso l’Istituto di Diritto Pubbli-

co della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina 

giusto D.R. del 19 febbraio 1997 e delibera C.d.F. del 4 no-

vembre 1996; 

8. Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo (IX° ciclo), titolo 

conseguito in data 29 ottobre 1998. 

9. Ricercatore di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento 

di Analisi delle Istituzioni della Facoltà di Scienze Politiche 

(DAPPSI) dell’Università di Catania, giusto D.R. di nomina 

dell’1.4.1999, ove ha preso servizio l’8 aprile 1999. 

10.Docente, dall’anno accademico 1999-2000 (anno di istituzione), 

nella Scuola di Specializzazione in Scienze Amministrative e 
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dell’Organizzazione presso il Dipartimento di Analisi dei Processi 

Politici Sociali ed Istituzionali della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania. 

11. Tutor e membro del Collegio dei docenti nel Dottorato di Ricerca 

in Diritto amministrativo con sede amministrativa a Catania, pres-

so il DAPPSI della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Catania. 

12. Ricercatore confermato di Diritto Amministrativo previo 

giudizio favorevole espresso dalla apposita commissione na-

zionale in data 24 ottobre 2002. 

13. Idoneo al concorso di professore associato di Diritto Ammini-

strativo (N10X) indetto con D.R. n. 161/Valcomp del 4 ottobre 

2002, pubblicato nella G.U.R.I. n.81 dell’11 ottobre 2002 (Fa-

coltà di Scienze Politiche settore scientifico disciplinare 

IUS/10). 

14. Chiamato quale professore associato di Dritto Amministrati-

vo dal Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

di Catania in data 11 luglio 2003. 

15. Nominato professore associato di Diritto Amministrativo 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cata-

nia (d.r. n.229 del 29 dicembre 2003) con decorrenza 31 di-

cembre 2003. 

16. Membro del comitato di redazione della rivista Diritto e processo 

amministrativo. 

17. Confermato nel ruolo dei professori associati nel settore 

scientifico disciplinare IUS/10 (Diritto Amministrativo) presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania con 

d.r. n.328 del 17 ottobre 2007. 

18. Vincitore, giusto d.r. n. 969 dell’8 novembre 2010 di appro-

vazione degli atti, del concorso di prima fascia nel S.S.D. 

IUS/10 (Diritto Amministrativo) bandito dalla Facoltà di Giu-

risprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro (d.r. n. 587/2008) dalla quale è stato chiamato in 

occasione del Consiglio di Facoltà del 26 novembre 2010. 

19. Docente supplente di diritto amministrativo, a partire negli anni 

accademici 2009-2010 e 2010-1011, presso il Corso di laurea in 

“Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private – indi-

rizzo amministrativo/contabile, nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

20. Docente in numerosi master universitari e regionali (v. altri inca-

richi e titoli). In ultimo, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania, nel Master in gestione glo-
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bale del rischio ambientale organizzato dalla Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Catania. 

21.Docente, nell’anno accademico 2012-2013 presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati” della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania (4 + 2 modu-

li = 36 h). 

22.Docente incaricato presso la Scuola superiore della Pubblica 

Amministrazione (v. altri incarichi e titoli) 

23.Relatore e/o interventore in diversi convegni (v. altri incarichi e 

titoli). 

24. Componente del nucleo di valutazione interna presso la Provincia 

Regionale di Ragusa dal novembre 2012 ad oggi (det. comm. 

straord. prov. rg n. 0046948 del 7.10.2012); 

25. Nominato con d.r. n. 3855/2013 del Rettore dell’Università di 

Catania, professore ordinario nel s.s.d. IUS/10 – diritto am-

ministrativo in servizio, dall’1 ottobre 2013, presso 

l’Università degli Studi di Catania, con afferenza presso il Di-

partimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS). 

  



PPP RRR OOO FFF ...    AAA VVV VVV ...    FFF AAA BBB RRR III ZZZ III OOO    TTT III GGG AAA NNN OOO    
UUU NNN III VVV EEE RRR SSS III TTT ÀÀÀ    DDD III    CCC AAA TTT AAA NNN III AAA    

Via Risorgimento 172, 98123 Messina - PEC pprrooff .. aavvvv.. ffaabbtt iigg6677@@ppeecc..gg iiuuffffrree .. ii tt – c.f. TGNFRZ67R02F158M 

tel. 090/661043 – fax 090/714554 – 330695369 -E-mail: tiganofabrizio@virgilio.it  

 

 4

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

I 

Incarichi didattici presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania 

 

* * * * * 

 

Attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione (a ciclo biennale) in 

Scienze Amministrative e dell’Organizzazione: 

- a.a. 1999-2000 : 

1) n.1 modulo (10 ore) nell’area tematica “legalità e tecniche di reclutamento 

nel pubblico impiego” (I anno); 

2) n.2 moduli (20 ore) nell’area tematica “legalità ed efficienza dell’azione 

pubblica” (I anno); 

- a.a. 2000-2001: 

1) n.2 moduli (20 ore) nell’area tematica “legalità e tecniche di reclutamento 

nel pubblico impiego” (I anno); 

2) n. 2 moduli (20 ore) nell’area tematica “legalità ed efficienza dell’azione 

pubblica” (I anno); 

3) n. 2 moduli (20 ore) nell’area tematica “finanziamenti pubblici: strumenti e 

tecniche di accesso, valutazione e controllo” (II anno); 

- a.a. 2001-2002: 

1) n. 2 moduli (20 ore) nell’area tematica “legalità e tecniche di reclutamento 

nel pubblico impiego” (I anno); 

2) n.2 moduli (20 ore) nell’area tematica “finanziamenti pubblici: strumenti e 

tecniche di accesso, valutazione e controllo” (II anno); 

- a.a. 2003-2004: 

1) n.2 moduli (20 ore) nell’area tematica “rapporto di lavoro al servizio delle 

pubbliche amministrazioni” (I anno); 

- a.a. 2004–2005: 

1) n.1 modulo (10 ore) nell’area tematica “finanziamenti pubblici: strumenti e 

tecniche di accesso, valutazione e controllo” (II anno). 
 Attività di docenza presso il Master in Gestione globale del rischio ambientale presso 

l’Università degli Studi di Catania 

- a.a. 2012-2013: 

 a) Unità 2 - Modulo 2 (“Scienza dell’amministrazione”): “I ministeri, 

Le autorità indipendenti, Enti pubblici non economici, Le regioni, Gli enti 

locali, Il SSN” - Ore di lezione: 40 – 4 CFU; 

 b) Unità 3 - Modulo 3 (“Il diritto unitario del rischio ambientale”): 

“Forme di stato e uso del territorio; Territorio, libertà e solidarietà; il dirit-

to comunitario dell’ambiente; il diritto costituzionale dell’ambiente; pre-

cauzione legislazione e amministrazione; Sussidiarietà, proporzionalità; 
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buona fede; gli obblighi e le responsabilità delle imprese; la certificazione 

della sicurezza” – Ore di lezione: 40 – 4 CFU. 

 

Attività di docenza e supplenza nei diversi corsi di studio: 

- a.a. 2000-2001: 

1) n. 2 moduli di Diritto Pubblico (20 ore) presso il Corso di Diploma Uni-

versitario di Servizio Sociale; 

- a.a. 2001-2002: 

1) n. 3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Diploma Univer-

sitario in Servizio Sociale; 

2) n. 2 moduli di Diritto Regionale nel Corso di Laurea di Scienze 

dell’Amministrazione; 

3) n. 2 moduli di Diritto degli Enti Locali nel Corso di Laurea di Scienze del 

Governo e dell’Amministrazione; 

 - a.a. 2002-2003: 

1) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea in Scienze 

del Servizio Sociale; 

2) n.5 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea in Pro-

grammazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (laurea specia-

listica); 

3) n.2 moduli di Diritto Amministrativo II presso il Corso di Laurea di 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 

4) n.2 moduli di Diritto degli Enti Locali presso il Corso di Laurea in Scien-

ze del Governo e dell’Amministrazione; 

- a.a. 2003/2004: 

1) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea in Scienze 

del Servizio Sociale; 

2) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea in Pro-

grammazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (laurea specia-

listica); 

3) n.6 moduli di Diritto Amministrativo II presso il Corso di Laurea di 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 

4) n.2 moduli di Diritto degli Enti Locali presso il Corso di Laurea in Scien-

ze del Governo e dell’Amministrazione; 

- a.a. 2004/2005: 

1) n.9 moduli di Diritto Amministrativo II presso il Corso di Laurea in 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 

2) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea in Scienze 

del Servizio Sociale; 

3) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea speciali-

stica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

4) n.4 moduli di Giustizia Amministrativa presso il Corso di Laurea in 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 
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5) n.2 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di laurea specialisti-

ca in Governo e Gestione di Amministrazioni e Imprese; 

6) n.2 moduli di Teoria del diritto e analisi sociologica nello studio dei pro-

cedimenti amministrativi presso il Corso di Laurea Specialistica in Analisi e 

Progettazione dei processi di sviluppo sociale economico e culturale; 

- a.a. 2005 – 2006: 

1) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea speciali-

stica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

2) n.4 moduli di Giustizia Amministrativa presso il Corso di Laurea in 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 

3) n.2 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di laurea specialisti-

ca in Governo e Gestione di Amministrazioni e Imprese; 

4) n.9 moduli Diritto Amministrativo II presso il Corso di Laurea in Scienze 

del Governo e dell’Amministrazione; 

5) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’amministrazione; 

6) n.2 moduli di Teoria del diritto e analisi sociologica nello studio dei pro-

cedimenti amministrativi presso il Corso di Laurea Specialistica in Analisi e 

Progettazione dei processi di sviluppo sociale economico e culturale; 

- a.a. 2006 – 2007: 

1) n.6 moduli di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Corso di laurea in 

Scienze del Servizio Sociale; 

2) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea speciali-

stica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

3) n.4 moduli di Giustizia Amministrativa presso il Corso di Laurea in 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 

4) n.2 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di laurea specialisti-

ca in Governo e Gestione di Amministrazioni e Imprese; 

5) n.9 moduli di Diritto Amministrativo II presso il Corso di Laurea in 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 

6) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’amministrazione; 

7) n.2 moduli di Teoria del diritto e analisi sociologica nello studio dei pro-

cedimenti amministrativi presso il Corso di Laurea Specialistica in Analisi e 

Progettazione dei processi di sviluppo sociale economico e culturale; 

- a.a. 2007-2008: 

1) n.6 moduli di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Corso di laurea in 

Scienze del Servizio Sociale; 

2) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea speciali-

stica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

3) n.2 moduli di Teoria del diritto e analisi sociologica nello studio dei pro-

cedimenti amministrativi presso il Corso di Laurea Specialistica in Analisi e 

Progettazione dei processi di sviluppo sociale economico e culturale; 
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4) n.9 moduli di Diritto Amministrativo II presso il Corso di Laurea in 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 

5) n.2 moduli di Istituzioni e processi della globalizzazione nel Corso di 

Laurea specialistica in Governo e Gestione di Amministrazioni e Imprese; 

6) n.6 moduli di Diritto Amministrativo nel Corso di Laurea specialistica in 

Governo e Gestione di Amministrazioni e Imprese; 

- a.a. 2008/2009:  

1) n.6 moduli di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Corso di laurea in 

Scienze del Servizio Sociale; 

2) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea speciali-

stica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

3) n.2 moduli di Teoria del diritto e analisi sociologica nello studio dei pro-

cedimenti amministrativi presso il Corso di Laurea Specialistica in Analisi e 

Progettazione dei processi di sviluppo sociale economico e culturale; 

4) n.9 moduli di Diritto Amministrativo II presso il Corso di Laurea in 

Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 

5) n.6 moduli di Diritto Amministrativo nel Corso di Laurea specialistica in 

Governo e Gestione di Amministrazioni e Imprese; 

- a.a. 2009/2010: 

1) n.6 moduli di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Corso di laurea in 

Scienze del Servizio Sociale; 

2) n.3 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea speciali-

stica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

3) n.2 moduli di Teoria del diritto e analisi sociologica nello studio dei pro-

cedimenti amministrativi presso il Corso di Laurea Specialistica in Analisi e 

Progettazione dei processi di sviluppo sociale economico e culturale; 

4) n. 4 moduli di Diritto Pubblico presso il Corso di laurea in Scienze stori-

che; 

- a.a. 2010-2011: 

a) n. 3 moduli (h 21 + 3) di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea 

in Scienze delle Amministrazioni presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania; 

- a.a. 2011-2012: 

n. 9 moduli di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Amministrazione (L-16) presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Catania; 

- a.a. 2012-2013: 

n. 12 moduli di Diritto Amministrativo Italiano ed Europeo presso il Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania; 

- a.a. 2013-2014 
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n. 12 moduli di Diritto Amministrativo Italiano ed Europeo presso il Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania; 

n. 1 modulo (3 cfu) di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Corso di Lau-

rea in Scienze dell’Amministrazione (L-16) presso la Facoltà di Scienze Po-

litiche dell’Università degli Studi di Catania. 

 

 

II 

Attività di docenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

- a.a. 2009-2010: n. 2 moduli (100 h; 20 cfu) di Diritto Amministrativo pres-

so la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro nel corso di laurea in “Orga-

nizzazione delle amministrazioni pubbliche e private – indirizzo ammini-

strativo/contabile”; 

- a.a. 2010-2011: n. 1 modulo (h 40 + 10; 10 cfu) di Diritto amministrativo 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro nel corso di laurea in “Or-

ganizzazione delle amministrazioni pubbliche e private – indirizzo ammini-

strativo/contabile”. 

 

 

III 

Attività di docenza presso la scuola di specializzazione per le professioni 

legali dell’Università di Catania “Antonino Galati” 

Facoltà di Giurisprudenza 

 

- a.a. 2012-2013: 

 n. 12 moduli (24h) di insegnamento sui seguenti argomenti: 

 I anno 12 ore = 6 lezioni: 

1. - La procedimentalizzazione dell’attività amministrativa 

2. – Effettività della partecipazione al procedimento amministrativo 

3. – Autorità e consenso nell’attività amministrativa” 

4. – Il diritto di accesso agli atti amministrativi 

5. – Uso del territorio e tutela del paesaggio 

6. – L’amministrazione responsabile nella gestione del rischio. In 

particolare: la gestione dei rifiuti” 

 II anno 12 ore = 6 lezioni: 

1. – L’azione risarcitoria alla luce del Codice del proc. Amm. come 

interpretato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato 

2. – La tutela cautelare: evoluzione e prospettive 

3. – Principio della domanda e poteri istruttori del giudice 

4. – Le giurisdizioni speciali, con particolare riguardo a quella con-

tabile ed amministrativa 
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5. – Il sindacato del g.a. in tema di discrezionalità amministrativa 

6. – Il sindacato contabile sulla discrezionalità amministrativa 

- a.a. 2013-2014:  n. 21 moduli (42h) di insegnamento sui seguenti 

argomenti: 

 I anno: 18 ore = 9 lezioni 

1. I principi del procedimento amministrativo 

2. Il silenzio dell’amministrazione 

3. L’obbligo di motivazione 

4. Discrezionalità e partecipazione al procedimento 

5. L’amministrazione digitale I: principi e diritti 

6. Amministrazione digitale II: obblighi della p.a. 

7. La responsabilità amministrativa: i presupposti 

8. La responsabilità amministrativa: evoluzione più recente 

9. Il contratto di sponsorizzazione 

 

II anno: 24 ore = 12 lezioni 

 

1. Procedimentalizzazione ed attività amministrativa 

2. Partecipazione al procedimento 

3. Giudizio elettorale 

4. Azioni popolari 

5. Trasparenza e accesso dopo il d.lgs. n. 33/2013 

6. La class action: tramonto di una aspirazione? 

7. Le misure cautelari alla luce del c.p.a. 

8. La perenzione: origini, natura e prospettive 

9. La competenza per territorio dopo il c.p.a. 

10. La cessazione della materia del contendere 

11. I ricorsi amministrativi: ricorso gerarchico 

12. I ricorsi amministrativi: il ricorso straordinario 
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Incarichi connessi all’attività didattica 

 

1) E’ in atto o è stato membro delle seguenti Commissioni d’esami:  

a) Diritto Amministrativo Italiano ed Europeo presso il Dipar-

timento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Ca-

tania; 

b) Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Po-

litiche e Sociali ed il Dipartimento Giuridico; 

c) Istituzioni di Diritto Pubblico presso i seguenti Corsi di lau-

rea: 1) Scienze dell’Amministrazione; 2) Scienze del Servi-

zio Sociale; 3) Scienze Storiche; 

d) Diritto Regionale presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Amministrazione di Catania; 

e) Diritto degli Enti Locali presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Amministrazione di Modica; 

f) Teoria del diritto e analisi sociologica nello studio dei proce-

dimenti amministrativi presso il Corso di Laurea Specialisti-

ca in Analisi e Progettazione dei processi di sviluppo sociale 

economico e culturale; 

g) Istituzioni e processi della Globalizzazione presso il Corso di 

Laurea Specialistica in Governo e Gestione di Amministra-

zioni e Imprese; 

h) Commissione della Scuola di Specializzazione in Scienze 

Amministrative e dell’Organizzazione per il conferimento del 

titolo e per l’esame di I° e II° anno. 

 

2) E’ membro di tutte le Commissioni d’Esame di Diritto Am-

ministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 

3) E’ stato membro della Commissione Didattica istituita presso 

il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale in qualità 

di rappresentante dell’Area Giuridica. 

 

4) E’ stato membro del Consiglio dei docenti presso la Scuola di 

specializzazione in Scienze amministrative e dell’organizza-

zione. 

 

5) E’ o è stato membro dei seguenti Consigli di Corso di Laurea: 

a) Scienze del Servizio Sociale; 

b) Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi So-

ciali (Laurea specialistica in Scienze del Servizio Sociale); 

c) Scienze del Governo e dell’Amministrazione; 
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d) Corso di laurea specialistica in Governo e Gestione di Am-

ministrazioni e Imprese; 

e) Corso di laurea specialistica in Scienze dell’amministrazione; 

f) Corso di laurea in Scienze Storiche; 

g) Corso di laurea triennale in Scienze dell’amministrazione; 

h) Corso di laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni; 

 

6) E’ stato prima tutor e poi membro effettivo del Collegio dei do-

centi Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo presso il 

Dappsi ora Dsps dell’Università degli Studi di Catania; 

 

7) E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca di 

Scienze Politiche istituito presso il Dsps dell’Università degli 

Studi di Catania;  

 

Incarichi in Commissioni di concorso 

a) Componente della Commissione per il concorso di Dottorato di Ricerca in 

Diritto Amministrativo XVII Ciclo con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Catania (sedi consorziate: Pa-

lermo, Messina, Reggio Calabria, Catanzaro e Napoli), le cui 

prove si sono svolte, il 21 gennaio 2002 (prova scritta) ed il 26 

febbraio 2002 (prova orale); 

b) Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo 

di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia (XII e 

XIII ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Bari, la cui prova si è svolta il 26 marzo 2002; 

c) Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al primo 

anno del Corso di Laurea specialistica in Programmazione e 

Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali a.a. 2003/2004 

(d.r. n.5018 dell’8/9/2003); 

d) Componente della Commissione giudicatrice degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale 

specialista e Assistente sociale – anno 2004 (nota rett. Prot. 

12239/V/7 del 5/5/2004); 

e) Componente della Commissione giudicatrice degli Esmai di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale 

– Anno 2005; 

f) Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al primo 

anno del Corso di Laurea specialistica in Programmazione e 

Gestione delle Politiche e dei Servizi ociali a.a. 2004/2005 (d.r. 

n.5016 del 17/9/2004); 
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g) Componente titolare nella I° sottocommissione per Esami di Avvocato-

Sessione 2004 con sede presso la Corte d’Appello di Catania 

(d.m. 16 novembre 2004);  

h) Componente della Commissione Scientifica 12 “Scienze Giuridiche” per il 

biennio 2005-2007 presso l’Ateneo di Catania (d.r. n.4015 del 

17 maggio 2007); 

i) Componente effettivo della commissione d’esame per il concorso a 350 

posti di uditore giudiziario indetto con d.m. 23.03.2004; 

j) Componente (d.r. Università di Bari n. 4813 del 3 aprile 2008), della 

Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dot-

tore di ricerca (XX° Ciclo); 

k) Componente (d.r. del 21/7/2008, pubbl. su G.U. n. 63 del 12/8/2008) 

commissione di concorso per ricercatore di diritto amministra-

tivo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

l) Componente della Commissione Scientifica 12 “Scienze Giuridiche” per il 

biennio 2007-2009 presso l’Ateneo di Catania; 

m) Componente della Commissione d’Esame per il concorso di Avvocato, 

sessione 2008 per la Corte d’Appello di Catania; 

n) Componente della Commissione d’Esame per il concorso di Avvocato, 

sessione 2009 per la Corte d’Appello di Catania; 

o) Componente della Commissione per il conferimento di n. 2 assegni di 

ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università de-

gli Studi Magna Grascia di Catanzaro; 

p)  Componente della Commissione d’Esame per il concorso di Avvocato, 

sessione 2012, per la Corte d’Appello di Catania; 

q) Componente della commissione per la selezione pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca s.s.d. 

IUS/10 Diritto Amministrativo (d.r. 13.1.2012 n. 135 – delibe-

ra Consiglio Dip. 2.4.2012 – approvazione atti d.r. n. 3089 

30.08.2012). 
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Altri incarichi e titoli 

 

1) Ha tenuto, negli anni 1996 - 1997, previo incarico della Regione 

Calabria, alcune lezioni nei corsi di aggiornamento per funzionari e dirigenti 

regionali, presso le sedi di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, aventi ad 

oggetto i seguenti argomenti: 

a) procedimento amministrativo; 

b) diritto di accesso; 

c) controlli sugli enti locali; 

d) legislazione degli enti locali; 

e) legislazione sanitaria; 

2) ha svolto attività seminariale nel Convegno sulle riforme in mate-

ria di Pubblica Amministrazione organizzato dal Comune di Rosolini (SR) 

nei giorni 10 dicembre (3 ore) e 18 dicembre (4 ore); 

3) nell’anno 2000 ha ricevuto incarico, da parte della Luiss 

Management, di collaborazione professionale nell’ambito dell’intervento 

formativo relativo al Programma Operativo Multiregionale 940022/I/1 Sot-

toprogramma “Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazio-

ne”, per n.8 ore, svolto il 18 gennaio 2000 presso il Comune di Randazzo 

avente ad argomento “Strumenti di accordo tra gli enti (principi, convenzio-

ni e protocolli di intesa)”; 

4) nel corso dell’anno 2000 ha svolto la seguente attività di docenza 

per conto del Dipartimento di Studi Politici e Sociali “V. Tomeo” della Fa-

coltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina: 

a) Corso di formazione professionale per “Operatore addetto al 

segretariato sociale”. Progetto n.228/SR/93: 

- conoscenza delle norme di intervento nell’ambito dell’istruzione 

(24 h); 

- conoscenza delle disposizioni vigenti per il trasporto dei disabili 

e per l’eliminazione delle barriere architettoniche (6h). 

b) Corso di formazione professionale per “Esperto in Pari Op-

portunità”. Progetto n.332/SR/93: 

- organizzazione della Pubblica Amministrazione (42 h); 

5) nell’anno accademico 1999-2000 gli è stato affidato l’incarico di 

insegnamento di Diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione 

in Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento di Igiene, Medicina Pre-

ventiva e Sanità Pubblica “R. De Blasi” del Policlinico Universitario di 

Messina; 

6) nell’anno 2000-2001 ha svolto funzione di coordinatore del pro-

getto C.O.F. (Centro Orientamento e Formazione) dell’Università degli Stu-

di di Catania nel progetto di Formazione dei pubblici funzionari (avviso 

n.2/1999 – Programma Operativo n.940022/1/) avente il seguente oggetto: 
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“Costituzione di un centro servizi per l’orientamento professionale”, con 

sede presso la Provincia Regionale di Messina; 

7) nel 2001 (nota prot. n.1105 sez. 16346 del 7.2.2001) è stato nomi-

nato vincitore del concorso per “Agente Legale” presso il Comune di Messi-

na; 

8) su incarico del C.O.F. (Centro Orientamento e Formazione) 

dell’Università degli Studi di Catania, ha tenuto, nei giorni 22 e 26 settem-

bre 2003 n.2 lezioni seminariali (5h ciascuna) nel modulo “La crisi del prin-

cipio di legalità e i nuovi parametri dell’azione amministrativa”; 

9) per conto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

(Centro Servizi Avanzati, Ricerca, Formazione, Sviluppo Agroalimentare 

della Calabria – Lamezia Terme), ha svolto, nei giorni 24, 25 e 26 novembre 

2003 un incarico di insegnamento nel “Corso di aggiornamento per dirigen-

ti della giunta della Regione Calabria” avente ad oggetto “I principi gene-

rali dell’ordinamento e le disposizioni di principio di cui alla legge 241/90 

e le innovazioni e modificazioni” (10 ore) e “L’attività convenzionale” (5 o-

re); 

10) su incarico della Presidenza della Regione Siciliana (Area Inter-

dipartimentale – Formazione e Qualificazione Professionale del personale 

regionale), nel maggio 2004, gli è stato affidato l’incarico per la docenza in 

n.7 lezioni (tenute nel mese di giugno 2004) su “Le fonti” e “L’attività am-

ministrativa” nel Master in Diritto Amministrativo per la formazione del 

personale dirigente dell’amministrazione regionale, svolgendo i seguenti ar-

gomenti: 

- le fonti del Diritto Amministrativo; 

- il procedimento amministrativo e la semplificazione; 

- accesso ai documenti amministrativi; 

- l’attività consensuale della pubblica amministrazione. 

11) analogo incarico (v. n.10) ha svolto nel medesimo corso di for-

mazione rivolto a dipendenti regionali con sede a Catania sui seguenti ar-

gomenti: 

- il procedimento amministrativo e la semplificazione; 

- l’attività consensuale della pubblica amministrazione; 

- la responsabilità dei dipendenti pubblici; legittimità, gestione e 

risultati; 

- la Regione Siciliana; organizzazione centrale e periferica; 

12) analogo incarico ha svolto, nel medesimo corso, nell’anno 2005 

a Messina dal 29 aprile 2005 al 27 maggio 2005 sui seguenti argomenti: 

a) la funzione amministrativa in generale; 

b) il procedimento amministrativo e la semplificazione; 

c) l’attività consensuale della p.a.; 

d) accesso ai documenti amministrativi; 
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13) sempre per conto della Presidenza della Regione siciliana, analo-

go incarico a svolto nel medesimo corso di formazione per dipendenti della 

regione siciliana con sede a Siracusa nei giorni 3, 9 e 28 marzo 2006 su: 

a) il procedimento amministrativo e la semplificazione; 

b) l’attività consensuale della pubblica amministrazione; 

c) la Regione Siciliana; organizzazione centrale e periferica; 

14) nei giorni 17 e 22 dicembre 2004 ha svolto attività di docenza 

nel corso, tenutosi presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania, “Donne Politica e Istituzioni” (a.a. 2004-2005) 

svolgendo i seguenti argomenti: 

- il raccordo dello Stato con le autonomie territoriali: la conferenza 

Stato-autonomie locali e la Conferenza unificata nella prospettiva di un fe-

deralismo cooperativo; 

- la Provincia e le Città metropolitane. Legislazione elettorale. Gli 

organi: il Presidente, il Consiglio e la Giunta provinciale. Ambiti di compe-

tenza delle funzioni amministrative. Il piano territoriale di coordinamento. 

15) il 25 gennaio 2005, nell’ambito dell’intervento formativo su 

“Lavorare a progetto: un percorso per la pianificazione, gestione e valuta-

zione delle performance organizzative” presso il Comune di Acicastello ha 

tenuto, su incarico del Centro di documentazione e Studi sulle Organizza-

zioni complesse ed i sistemi locali dell’Università degli Studi di Catania, ha 

tenuto una lezione sul seguente tema: “Il nuovo ordinamento degli Enti Lo-

cali: profili normativi”. 

16) Il 19 luglio ed il 3 ottobre 2005, su incarico dell’Area Risorse 

Umane – Ufficio Formazione dell’Università di Catania, ha tenuto n. 2 le-

zioni seminariali di 5h ciascuna (tot. 10h), nel corso “Il procedimento am-

ministrativo nella sua più recente evoluzione.  

17) su incarico del Dipartimento di Sociologia e metodi delle Scien-

ze Sociali dell’Università di Catania, nel novembre 2005 (15, 16, 21, 22, 29, 

30), nel “Corso di aggiornamento professionale per i dipendenti in servizio 

presso il settore Politiche Sociali del Comune di Siracusa”, ha tenuto lezio-

ni seminariali per complessive 39 h nel modulo “Ruolo ente locale e Legge 

n.328/2000” all’interno dell’area “Formazione generale di base”; 

18) nei giorni 9 e 22 novembre 2005 è stato invitato a tenere n.2 in-

contri (3h ciascuno) nell’ambito del corso della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania, “Donne Politica e Istituzioni” (a.a. 2005-2006) 

sul tema “Le autonomie degli enti territoriali”; 

19) nel 2006, su incarico della Presidenza della Regione siciliana, nel 

I° e II° “Percorso formativo di Diritto Amministrativo” rivolto ai dipendenti 

regionali, con sede a Messina, ha svolto le seguenti lezioni: 

- le fonti del Diritto Amministrativo; 

- le situazioni giuridiche soggettive; 

- il procedimento amministrativo e la semplificazione; 



PPP RRR OOO FFF ...    AAA VVV VVV ...    FFF AAA BBB RRR III ZZZ III OOO    TTT III GGG AAA NNN OOO    
UUU NNN III VVV EEE RRR SSS III TTT ÀÀÀ    DDD III    CCC AAA TTT AAA NNN III AAA    

Via Risorgimento 172, 98123 Messina - PEC pprrooff .. aavvvv.. ffaabbtt iigg6677@@ppeecc..gg iiuuffffrree .. ii tt – c.f. TGNFRZ67R02F158M 

tel. 090/661043 – fax 090/714554 – 330695369 -E-mail: tiganofabrizio@virgilio.it  

 

 16

- l’attività consensuale della p.a.; 

20) nel 2006, su incarico della Presidenza della Regione siciliana, nel 

II° “Percorso formativo di Diritto Amministrativo” rivolto ai dipendenti re-

gionali, con sede a Messina, ha svolto le seguenti lezioni: 

- le fonti del Diritto Amministrativo; 

- le situazioni giuridiche soggettive; 

- il procedimento amministrativo e la semplificazione; 

- l’attività consensuale della p.a.; 

21) Nel marzo 2006 ha svolto n. 2 ore di docenza nel secondo modu-

lo del Master in Scienze Penitenziarie e della sicurezza in relazione alla ma-

teria Diritto Amministrativo; 

22) il 29 gennaio 2007 ha tenuto un seminario nel corso “Donne, po-

litica e istituzioni” sulla riforma del titolo V e le nuove autonomie locali; 

23) su incarico dell’Università degli Studi di Catania, ha svolto n.10 

ore di insegnamento nel Master di 2° livello in “Amministrazione e Gestione 

degli Enti Locali” presso il Comune di Gravina (Ct) nel modulo “Diritto 

amministrativo generale”; 

24) il 29 giugno 2007 ha tenuto una relazione sul tema “Azioni popo-

lari suppletive e correttive” nel convegno nazionale di Diritto Amministra-

tivo svoltosi a Copanello (Cz) nei giorni 29 e 30 giugno 2007 sul tema “A-

zioni popolari e cittadinanza”. 

25) il 27 settembre 2007 ha tenuto una lezione presso il corso di 

formazione forense su incarico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Messina sul tema: “Procedimento e processo”; 

26) Il 14 marzo 2008 è stato relatore nel Seminario di studi sul tema 

“Accesso agli atti e tutela della riservatezza”, presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Catania, sede di Modica. 

27) il 19 e 28 maggio 2008, è stato relatore al convegno, organizzato 

dall’ASL 7 Ragusa, sui seguenti argomenti: I giornata “La riforma del pro-

cedimento amministrativo”; II giornata: “Evoluzione dell’attività ammini-

strativa e connessi profili di responsabilità”. 

28) Il giorno 12 novembre 2008, su incarico della Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università degli Studi di Brescia ha tenuto due lezioni presso 

il Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza (8,30/10) e presso la Scuo-

la di specializzazione per le professioni legali della medesima Università 

(14,30/16,00), rispettivamente, dal titolo: “Corte dei conti e giudici speciali” 

e “Azione di responsabilità”. 

29) Il 3 dicembre 2008, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Catania ha tenuto una lezione (ore 16,00/19,00) 

in materia di autonomie locali nel corso “Donne, politica e istituzioni”. 

30) Il 26 giugno 2009, su incarico della Presidenza della Regione Si-

ciliana, ha tenuto una lezione nel Percorso Giuridico Formativo del persona-



PPP RRR OOO FFF ...    AAA VVV VVV ...    FFF AAA BBB RRR III ZZZ III OOO    TTT III GGG AAA NNN OOO    
UUU NNN III VVV EEE RRR SSS III TTT ÀÀÀ    DDD III    CCC AAA TTT AAA NNN III AAA    

Via Risorgimento 172, 98123 Messina - PEC pprrooff .. aavvvv.. ffaabbtt iigg6677@@ppeecc..gg iiuuffffrree .. ii tt – c.f. TGNFRZ67R02F158M 

tel. 090/661043 – fax 090/714554 – 330695369 -E-mail: tiganofabrizio@virgilio.it  

 

 17

le regionale in Ragusa sul tema: “Responsabilità civile, amministrativa e 

penale di funzionari e amministratori”. 

31) Su incarico della Asp di Ragusa ha coordinato il corso dal titolo 

“Evoluzione della p.a. e riforme”, tenutosi dal 12 al 30 ottobre 2009, nel 

corso del quale, il 29 ottobre, ha tenuto la lezione dal titolo “Il processo di 

informatizzazione della p.a.”; 

32) Su incarico della Presidenza della Regione Siciliana, nei giorni 

23/10, 11-15-18/12/2009 ha tenuto a Catania lezioni nel corso di Formazio-

ne nel Percorso Giuridico Formativo avente ad oggetto “Corte dei conti e 

attività amministrativa” e “Responsabilità civile e penale di funzionari e 

amministratori”; 

33) Su incarico della Scuola Superiore per la Pubblica Amministra-

zione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sede di Reggio Cala-

bria, il 5 novembre 2009 ha svolto una lezione su “Appalti pubblici nei set-

tori speciali”; 

 34) Negli anni 2009/2010, su incarico dell’Istituto di formazione e 

ricerca sui problemi sociali dello sviluppo, in collaborazione con la Presi-

denza della Regione Siciliana, nel Corso di Formazione Specialistico “Poli-

tiche pubbliche, di bilancio regionale e sistema economico” – Percorso for-

mativo: “L’amministrazione come sistema governato dalla cultura del Ri-

sultato (Da una amministrazione per atti ad una amministrazione di risulta-

ti: valutazione delle politiche pubbliche e misurazione dell’attività ammini-

strativa”), ha tenuto a Catania n. 6 lezioni (6-7/10/2009; 13-16/11/2009; 

23/2/2010; 13/4/2010) sull’analisi delle riforme più recenti e della evoluzio-

ne della pubblica amministrazione nazionale e locale; 

 35) Su incarico della Presidenza della Regione Siciliana, nei giorni 

6-14-20 maggio 2010 è stato chiamato a tenere a Messina seminari formativi 

sul tema “Corte dei conti e attività amministrativa”; 

 36) Il 27 marzo 2010 si è recato (in missione) presso la Spisa di Bo-

logna per assistere al seminario in materia di riforma degli enti locali, con 

particolare riguardo alla Provincia; 

 37) Il 27 aprile 2010 ha partecipato al seminario tenuto presso la Fa-

coltà di Giurisprudenza di Catanzaro dal Prof. Michele Ainis sul tema “Le-

galità e democrazia”, dove ha svolto un intervento sul tema; 

 38) Il 16 novembre 2010 a Catanzaro docente nel seminario svoltosi 

presso la Prefettura (personale prefettizio) sul tema “Profili giuridici della 

digitalizzazione nell’ambito della pubblica amministrazione”; 

 39) Il 13 dicembre 2010, su incarico dell’Asp di Ragusa, docente nel 

seminario su “Le sanzioni amministrative in ambito sanitario”; 

 40) Il 14 gennaio 2011 docente presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Catanzaro nel Master di II livello in “Diritto dei contratti 

pubblici” su “Elementi di contabilità dello Stato e degli enti pubblici”; 
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 41) Il 27 gennaio 2011 relatore all’incontro di Studi tenutosi a Roma 

“Tor Vergata” avente ad oggetto “Le nuove prospettive della giurisdizione 

della Corte dei conti”; 

 42) Il 15 marzo 2011relatore nell’incontro di studi tenutosi presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna Graecia di Ca-

tanzaro dal titolo “150 anni di unità d’Italia. Unificazione politica ed unifi-

cazione giuridica”, trattando il tema “Cittadino e pubblici poteri dopo le 

leggi amministrative di unificazione”; 

 43) Nel mese di maggio/giugno 2012 ha tenuto un ciclo di docenze 

(40 h) nel master in Gestione del rischio ambientale a Catania e Modica or-

ganizzato dall’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politi-

che; 

 44) Ulteriore ciclo di lezioni nel master (v. supra n. 40) in Gestione 

del rischio ambientale (40h) ha tenuto nei mesi di ottobre/novembre 2012; 

 45) In data 9 novembre 2012 relatore nel convegno “La trasparenza 

e l’efficienza nell’azione amministrativa e fiscale delle Camere di Commer-

cio” organizzato dalla Camera di Commercio di Agrigento nell’ambito delle 

“Giornate della Trasparenza”, con una relazione dal titolo: “Oneri di pub-

blicità legale e obblighi di trasparenza degli amministratori delle Camere 

di Commercio”; 

 46) In data 21 febbraio 2013, relatore nell’incontro, tenutosi ad Aci-

reale, dal titolo “Ignazio Maria Marino l’uomo e il giurista”, con una rela-

zione dal titolo: “Attualità dello Statuto della regione siciliana”; 

 47) In data 22 marzo 2013, in occasione del 3° Forum regionale delle 

Polizie locali, relatore nella tavola rotonda “Le competenze della polizia lo-

cale negli accertamenti sull’evasione fiscale”; 

 49) In data 13 settembre è intervenuto in occasione della Giornata di 

Studi tenutasi presso il Rettorato dell’Università degli Studi Catania; 

 49) In data 22 e 29 novembre 2013, su incarico della Presidenza del-

la Regione Siciliana, ha tenuto n. 2 seminari nel corso “La responsabilità 

dei funzionari e dei dipendenti pubblici” (Corso Area giuridico normativa – 

Cod. G.N. 04.59 – 1 Ed.: 8-22 novembre 2013) aventi ad oggetto “La re-

sponsabilità amministrativa e contabile”; 

 50) In data 12 e 13 dicembre 2013 è stato relatore nel corso di for-

mazione tenutosi presso la Prefettura di Catania, su trattando il seguente te-

ma: “Evoluzione e prospettive dell’istituto prefettizio”; 

 51) In data 24 gennaio 2014 è stato relatore nella Giornata di Studio 

“La riforma del governo locale in Sicilia” nell’ambito della tavola rotonda 

sul tema: “Il governo dell’area vasta: funzioni e competenze”; 

 52) In data 31 gennaio 2014 è stato relatore nel Convegno su “Impre-

sa e legalità”, svoltosi presso la Camera di commercio di Catania; 

53) Ha partecipato a tutti i più importanti congressi scientifici in ma-

teria di diritto amministrativo a fini di aggiornamento. 
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Attività professionale 

 

E’ avvocato del libero foro dal 1994, iscritto dal 10 dicembre 2010 

all’Albo speciale dei legali patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, ma-

turando una riconosciuta esperienza e competenza in materia. 

Ha svolto attività di consulenza per enti pubblici e privati (So.Svi, 

Ato Ragusa Ambiente, Asp Ragusa, Provincia di Ragusa). 

E’ in atto membro del nucleo di valutazione interno presso la Pro-

vincia Regionale di Ragusa. 

E’ stato membro di Collegio Arbitrale in arbitrato F.I.P. (Federazione 

Italiana Pallacanestro), con lodo del 31.01.1997. 

Ha collaborazioni con numerosi studi legali a Catania, Messina, Mo-

dica, Ragusa, Roma, Bologna e Milano. 

 

 

Attività scientifica e di ricerca 

 

L’attività scientifica e di ricerca ha avuto ad oggetto numerosi temi 

del diritto amministrativo, tributario e costituzionale. 

I primi studi, infatti, vertono sulla valenza, a fronte dell’utilizzo delle 

presunzioni legali in materia di accertamento del presupposto tributario (te-

ma, peraltro, sempre di sferzante attualità), del principio di capacità contri-

butiva posto dall’art. 53 della Costituzione. 

I temi di carattere costituzionale, in seguito si sposano con quelli di 

diritto amministrativo nel lavoro avente ad oggetto la nuova valenza del 

principio di buon andamento, la sua emancipazione dal cono d’ombra della 

imparzialità (fino a costituirne una endiadi) e le refluenze sulla validità degli 

atti e provvedimenti amministrativi, nonché sulla responsabilità amministra-

tiva. 

I temi costituzionali hanno costituito la base sulla quale costruire i 

futuri studi, non tutti esitati in pubblicazioni, incentrati sull’esame delle no-

vità riformatrici della pubblica amministrazione a partire dal 1990. 

Costituiscono un leit motiv degli studi di maggiore impatto – sfociati 

anche in testi monografici – il procedimento amministrativo e le sue impli-

cazioni, con particolare riferimento alla nuova dimensione pubblico-privato, 

da cui, in particolare scaturisce il lavoro sugli accordi procedimentali, esa-

minati in chiave sostanziale quanto processuale, nel tentativo di metterne in 

luce le possibili implicazioni sistematiche. Si tratta di uno studio fortemente 

meditato, frutto della frequenza a Roma presso il prof. Franco Ledda e della 

tesi di dottorato di ricerca, nel quale si considera possibile riaprire il dibatti-

to, ormai sopito sotto la spinta della dottrina di fine anni ’60, circa la confi-

gurabilità del c.d. “contratto di diritto pubblico”. 
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Gli studi in materia di procedimento amministrativo sono sfociati, 

dopo la riforma del 2005, in due saggi, uno sulla effettività della partecipa-

zione procedimentale, l’altro sulla ricognizione della “tipicità” degli accordi 

procedimentali in raffronto a quella dei provvedimenti amministrativi. 

L’idea che sta alla base di questi studi è che norme come l’art. 10-bis 

ed il 21-octies della novellata legge n. 241/1990 stiano a testimoniare per un 

rafforzamento della dimensione partecipativa in termini di effettività com-

plessiva. Da ciò deriva, senza che ciò debba apparire un paradosso, la non 

annullabilità del provvedimento nato da una partecipazione omessa, o, in 

generale, dal mancato rispetto di forme procedimentali, quando la partecipa-

zione medesima o il rispetto delle forme sia fine a se stesso e cioè sia inca-

pace di incidere sulla decisione finale. Aderendo ad una prospettazione an-

che di altra dottrina (Romano Tassone), la disciplina derogatoria 

dell’ordinaria annullabilità dell’atto viziato sul piano della legittimità per 

mancato rispetto delle forme procedimentali e, segnatamente, partecipative, 

in correlato alla assenza di una situazione giuridica meritevole di protezione 

e tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Una lettura del genere è in gra-

do di sostenere le preoccupazioni avanzate da altra dottrina (Marino e Fol-

lieri, in particolare), la quale teme che la sostanziale “disapplicazione” delle 

garanzie procedimentali e partecipative possa risolversi in uno sbilancia-

mento dei rapporti tra amministrazione e cittadino a favore della prima ed a 

svantaggio del secondo in aperta contraddizione con lo spirito della legge 

sul procedimento amministrativo e delle successive riforme (si pensi al ruo-

lo assegnato alla sussidiarietà orizzontale dal nuovo Titolo V della Costitu-

zione). 

Nell’ambito degli studi in materia di autonomie locali e di partecipa-

zione all’attività amministrativa è stato poi esaminato il tema delle azioni 

popolari, la cui storia “millenaria” (a partire dal diritto romano) viene esa-

minata nel tentativo di comprendere quale possa essere il futuro di un istitu-

to assai discusso in passato, se abbia ancora senso distinguere tra azioni cor-

rettive e suppletive ed, infine, se l’ordinamento proponga novità da questo 

punto di vista. 

L’esito della ricerca è piuttosto interessante, nel senso che ne emerge 

in primo luogo l’attualità del tema non solo per quel che riguarda la materia 

elettorale “correttiva”, ma soprattutto per quanto concerne la importanza 

“culturale” dell’azione “suppletiva”. Non solo. Pur non potendo essere a-

scritto nel novero delle azioni popolari in termini generali, l’accesso agli atti 

in materia ambientale, per la sua latitudine estrema, sembra potere essere 

costruito come un tertium genus di azione popolare, pur con tutte le cautele 

del caso (le azioni popolari hanno una dichiarata matrice processuale). 

Altro tema di ricerca esplorato – seppure in diretta connessione con i 

temi precedentemente esaminati, primo fra tutti il buon andamento – è quel-

lo della responsabilità amministrativa a seguito delle riforme degli anni ’90. 
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L’idea di fondo è che gli ordinamenti amministrativo e contabile, tradizio-

nalmente separati (ancorchè contigui), in ragione dell’avvento dei principi di 

economicità amministrativa, trovino oggi nuovi e più pregnanti motivi di in-

tersezione e persino di sovrapposizione, con il risultato che la Corte dei con-

ti è chiamata a svolgere un ruolo delicatissimo, che è quello di garantire il 

buon andamento in termini di corretta gestione delle risorse pubbliche senza 

fagocitare l’autonomia delle amministrazioni pubbliche. E’ noto, infatti, 

come il metus della responsabilità rischia di provocare vere e proprie paralisi 

nell’attività amministrativa. In conclusione, si afferma la necessità di dare 

luogo ad un nuovo “equilibrio sostenibile” in ragione delle “convergenze pa-

rallele” dei due ordinamenti. 

Gli anni più recenti sono stati dedicati all’approfondimento delle 

medesime tematiche, anche perché sono quelle sulle quali le più recenti ri-

forme hanno concentrato maggiormente la loro attenzione (si pensi alla ri-

forma “Brunetta”, al federalismo fiscale, alla riforma del bilancio dello Sta-

to, ecc.). Nel corso dell’attività di ricerca hanno avuto un ruolo centrale i 

profili relativi alla realtà locale, sfociati ultimamente in due saggi sulla at-

tualità dello statuto regionale siciliano e sul rapporto tra enti locali e stato 

nell’ambito della lotta all’evasione fiscale. Nel contempo, si è anche licen-

ziato un saggio sulla unificazione amministrativa in occasione della ricor-

renza del 150° dell’Unità d’Italia, laddove si evidenziano i passi compiuti, 

nel rapporto autorità/cittadino da un sistema accentrato ad uno improntato 

alla sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, laddove le autonomie lo-

cali sono chiamate ad un ruolo di primo piano. In atto, la ricerca in fieri ri-

guarda, da un lato, ancora la partecipazione al procedimento, in ispecie, gli 

effetti della “cattiva” partecipazione, prendendo spunto (anche) dalla Adu-

nanza Plenaria n. 3/2011, dall’altro la materia ambientale, la gestione dei ri-

fiuti nell’ottica dei diritti delle generazioni future e del “principio responsa-

bilità” (obbligato è il riferimento ad Hans Jonas). E’ altresì in corso di com-

pletamento un saggio sulla specialità delle magistrature amministrative, nel 

corso del quale ci si chiede quale sia oggi la loro perdurante utilità (con con-

clusione presumibilmente positiva). 

Lavori in corso di pubblicazione: 

a) Oneri di pubblicità legale e obblighi di trasparenza degli ammini-

stratori delle Camere di commercio; 

b) Ruolo dei comuni ed imposizione fiscale; 

c) Il contratto di sponsorizzazione, in Il nuovo Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, Cedam; 

d) Inquadramento della responsabilità amministrativa, Cedam; 

e) Gli accordi procedimentali (voce), Giappichelli; 

f) Il rapporto politica amministrazione, Giappichelli. 
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PUBBLICAZIONI EDITE 

 

 

1. In tema di capacità contributiva e di presunzioni nel diritto tributario, 

in Scritti per Enzo Silvestri, Giuffrè, Milano 1992, 595-628. 

2. Trasformazioni dell’amministrazione e principio di buon andamento, 

Mollica, Messina 1995. 

3. In La regione Calabria n.10 ottobre 1997: 

- “Analisi storica della legislazione sanitaria”, 172-173;  

- “La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successi-

ve riforme”, 174-180; 

- “Il sistema normativo degli enti locali”, 206-214; 

- “La struttura dell’ente locale”, 215-225. 

4. Amministrazione, Costituzione e buon andamento, Sicania, Messina 

2002. 

5. Gli accordi procedimentali, I ed., Sicania, Messina 2002. 

6. Gli accordi procedimentali, II ed., Giappichelli, Torino 2003. 

7. Ordinamento contabile e attività amministrativa, Giappichelli, Torino 

2006. 

8. Accordi procedimentali e principio di tipicità, in Rass. Avv. Stato, 

n.3/2007, 330-367. 

9. Spunti di riflessione su trasparenza ed effettività della partecipazione 

dopo la riforma della legge sul procedimento, in AA.VV., Tra diritto e 

società, Giuffrè, Milano 2008, 351-415. 

10. Corte dei conti e attività amministrativa, Giappichelli, Torino 2008. 

11.  Le azioni popolari suppletive e correttive. Attualità di una distinzione, 

Giappichelli, Torino 2008. 

12.  Recenti profili evolutivi dell’attività amministrativa, Giappichelli, To-

rino 2008 (dove sono raccolti i saggi di cui ai nn. 4, 8 e 9). 

13.  Le azioni popolari suppletive e correttive, in Cittadinanza ed azioni 

popolari, Atti del Convegno Copanello 29-30 giugno 2007, Rubbettino, 

Soveria Mannelli, 2010, pp. 29-110 ss. 

14.  I controlli, in AA.VV., Codice commentato di contabilità pubblica, a 

cura di M. Orefice, Roma 2012, 2091-2112. 

15.  L’attività amministrativa, Codice commentato di contabilità pubblica, 

a cura di M. Orefice, Roma 2012, 2257-2279. 

16.  La cittadinanza politica ed amministrativa a 150 ani dall’Unificazione: 

l’amministrazione italiana al vaglio della storia, in Unificazione politi-

ca ed unificazione giuridica, Atti della giornata di studio per le celebra-

zioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia 15 marzo 2011, a cura di P. Mori, 

Soveria Mannelli, 2012, 105-131; 
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17. Attualità dello statuto della regione siciliana, in Diritto e processo 

amministrativo, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2-3/2013, 927-942; 

18.L’Italia “a metà”: alcune riflessioni a 150 anni dall’unificazione, in  

AA.VV., Scritti in onore di Paolo Stella Richter, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2013, 631-665. 

 

* * * * * 

 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel superiore curriculum 

vitae corrispondono a verità: 

In riferimento alla legge 196/2003, si autorizza espressamente l'utilizzo 

dei dati personali e professionali riportati nel curriculum. 

 

Messina, 31 gennaio 2014 

 

(Prof. Avv. Fabrizio Tigano) 
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