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Agenda dei comuni, 1997, appendice, pagg. 51 - 55; 30 aprile 1996, n. 22: ricerca, uso e tutela delle 
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1998 ▪ Il fondamento europeo del diritto alla salute. Competenze istituzionali e profili di tutela, in C.E. Gallo e 
B. Pezzini (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, Milano, Giuffrè, 1998, pagg. 57 - 93 
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▪ Beni culturali e turismo in una prospettiva integrata, in Il diritto dell’economia, 1998, n. 2, pagg. 283 - 
306 

1999 ▪ Protezione dell’ambiente, aree protette, riserve naturali, in AA.VV. (a cura di S. NESPOR), voce in 
Codice dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 1999, pagg. 1137 - 1199 

▪ Stato sociale ed Europa sociale, in CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) (a cura di), 
Diventare Europei, Roma, Edizioni di Comunità, 1999, pagg. 99 - 120 

▪ L’organizzazione giuridica dei musei pubblici in Francia. Decentramento e servizio pubblico culturale, 
in G. COFRANCESCO (a cura di), I beni culturali. Profili di diritto comparato e internazionale, Roma, 
Poligrafico dello Stato, 1999, pagg. 84 - 109 
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ed economia, 1999, pagg. 35 - 47 

2000 ▪ E. CASETTA - S. FOÀ, Pubblica amministrazione, voce in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
aggiornamento, Torino, UTET, 2000, pagg. 436 - 458 

▪ Aspetti giuridici del finanziamento alle associazioni private senza scopo di lucro, in Il diritto 
dell’economia, 2000, n. 3, pagg. 651 - 675 
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aggiornamento, Torino, UTET, 2000, pagg. 1 - 27 
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▪ Nuovi munera pubblici e principio di imparzialità. Il caso delle società organismi di attestazione negli 
appalti di lavori pubblici, in Giust. it., n. 12/2000 

2001 ▪ La gestione dei beni culturali, Torino, Giappichelli, 2001, pagg. 462 (Monografia) 
▪ L’accordo di programma - quadro tra Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Piemonte, in 

Aedon, n. 2/2001 



2002 ▪ I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, Giappichelli, 2002, pagg. 170 (libro) 
▪ Principi e pratiche di sussidiarietà nelle istituzioni culturali: il caso della gestione dei musei, Torino, 

Fondazione Agnelli, 2002 (Monografia) 
▪ Il regolamento sulle fondazioni partecipate dal Ministero per i beni e le attività culturali, in Aedon, n. 

1/2002 (articolo) 
▪ Patrimonio dello Stato s.p.a.: i compiti, in Aedon, 2002, n. 3 (articolo) 
▪ Il regolamento sulle fondazioni culturali a partecipazione statale, in Giorn. dir. amm., agosto 2002, 

pagg. 829 - 836 (articolo) 
▪ Ambiente e beni ambientali tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio, in FERRARA R. - 

VIPIANA M.P. (a cura di), I “nuovi diritti” nello Stato sociale in trasformazione, Vol. I, La tutela 
dell’ambiente tra diritto interno e diritto comunitario, Padova, Cedam, 2002, 721 - 754 (parte di libro) 

▪ Il governo del territorio nelle aree naturali protette, in COFRANCESCO G. (a cura di), Diritto 
urbanistico tra ambiente ed usi del territorio, Roma, Poligrafico dello Stato, 2002, 45 - 67 (parte di 
libro) 

▪ La disciplina urbanistica tra ambiente e territorio nella recente riforma costituzionale, in 
COFRANCESCO G. (a cura di), Diritto urbanistico tra ambiente ed usi del territorio, Roma, 
Poligrafico dello Stato, 2002, 373 - 396 (parte di libro) 

▪ L’intervento dei privati nella gestione dei beni e dei servizi culturali, in Persone, Imprese & Istituzioni, 
2002, n. 1, pp. 36 - 52 (articolo) 

2003 ▪ Lo statuto-tipo della fondazione museale: il caso del Museo egizio di Torino, in Aedon n. 2/2003 
(articolo) 

▪ La materia “edilizia” rientra nel “governo del territorio”. Legge statale e limiti al potere sanzionatorio 
regionale per omesso/ritardato versamento del contributo di costruzione, in Foro amministrativo - 
Cds, 2003, n. 11 (articolo) 

▪ Licitazione privata per la “concessione” dei servizi aggiuntivi museali e inesistenza di riserva di 
attività a favore dell’Istituto Poligrafico dello Stato, in Foro amministrativo - Cds, 2003, pp. 3850 - 
3854 (articolo) 

▪ La legge regionale sulla tutela dei locali storici è legittima perché non riguarda “beni culturali” ma beni 
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Regioni, 2003, n. 6, pp. 1232-1241 (articolo) 

▪ Le fondazioni di origine bancaria quali soggetti privati espressione delle “libertà sociali”: “ordinamento 
civile” e sussidiarietà orizzontale, in Foro amministrativo - Cds, 2003, n. 10, pp. 2838-2848 (articolo) 

▪ Il segretario comunale e provinciale nell’assetto costituzionale dopo la legge n. 131 del 2003, in 
Federalismi, 10 luglio 2003, pp. 13 (articolo) 

▪ Recensione a CATELANI A. E CATTANEO S. (a cura di), I beni e le attività culturali, in Trattato di 
diritto amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, Vol. XXXIII, Padova, Cedam, 2002, in Riv. trim. 
dir. pubb., 2003, n. 4, pp. 1100-1105 (articolo)  

▪ La legittimità costituzionale della l.r. Lazio sulla tutela e valorizzazione dei locali storici, in Giorn. dir. 
amm., 2003, n. 9, pp. 904-910 (articolo) 

▪ Pubblicità dei bilanci e contributi all’editoria, in Summa, pp. 10 -18 (articolo) 
▪ Illegittima la legge regionale che conferisce “in bianco” alla Giunta il potere regolamentare in materia 

di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva, in Foro amm. - CdS, 2003, pp. 3230 - 3240 (articolo) 
▪ Gestione e alienazione dei beni culturali, in Associazione italiana professori di diritto amministrativo, 

Annuario 2003, Milano, Giuffré, pp. 137-191 (articolo) 
▪ Protezione dell'ambiente e aree naturali protette, in S. NESPOR, A.L. DE CESARIS (a cura di), 

Codice dell'ambiente, Milano, Giuffré, II edizione, 2003, pp. 1425-1519 (parte di libro) 
▪ L’ingerenza statale nella materia urbanistica: le Società di trasformazione urbana costituite 

dall’Agenzia del demanio, in Amministrazione in cammino, 2003, pp. 8 (articolo) 
2004 ▪ Ambiente, assetto del territorio e urbanistica: l’effetto delle fonti, delle politiche e delle azioni 

comunitarie e nazionali sulle figure pianificatorie, in G. COFRANCESCO (a cura di), Le figure 
pianificatorie, Roma, Poligrafico dello Stato, 2004, pagg. 139 - 162 (parte di libro) 

▪ Il restauro è espressione della tutela dei beni culturali: la disciplina normativa è solo statale, in Foro 
amm. - CdS, 2004, pagg. 361 - 365 (articolo) 

▪ S. FOÀ - W. SANTAGATA, Eccezione culturale e diversità culturale. Il potere culturale delle 
organizzazioni centralizzate e decentralizzate, in Aedon, n. 2/2004 (articolo) 

▪ Gestione e alienazione dei beni culturali, in Dir. amm., 2004, pp. 349 - 401 (articolo) 
▪ Il patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti territoriali come strumento correttivo della finanza 

pubblica, in Giorn. dir. amm., 2004, pp. 358-366 (articolo) 
▪ Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: la tutela dei beni culturali, in Giorn. dir. amm., 2004, pp. 

473 - 479 (articolo) 
▪ Commento agli artt. 113 - 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in M. CAMMELLI (a cura 

di), Commentario al d. lgs. n. 42 del 2004. Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, Il 
Mulino, 2004, 450 - 460 (parte di libro) 

▪ L’autorità di vigilanza sui lavori pubblici può annullare le attestazioni soa:  esercizio privato di 



funzione pubblica e controllo, in Foro amm. - CdS, 2004, 2280 - 2296 (articolo) 
▪ Continuità istituzionale, costituzionalità “provvisoria” e monito al legislatore statale: la disciplina dello 

spettacolo, in Foro amm. - CdS, 2004, 2450 - 2460 (articolo) 
2005 ▪ Il trattamento dei dati personali per finalità di rilevante interesse pubblico, in G. SANTANIELLO 

(diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Vol. XXXVI, La protezione dei dati personali, Padova, 
Cedam, 2005, pp. 343 - 427 (parte di libro) 

▪ Le fondazioni - IRCCS di diritto pubblico tra salvaguardia delle competenze regionali e rispetto 
dell'autonomia fondazionale. La fondazione strumentale all'ente pubblico fondatore (nota a C. cost. 7 
luglio 2005 n. 270), in Foro Amm. - C.d.S., 2005, fasc. 11, pagg. 3196-3209 

▪ Tutela della Privacy e sistemi informativi regionali: Il potere normativo regionale è riconosciuto solo 
se richiama e rispetta il codice di trattamento dei dati personali (Nota a C. cost. 7 luglio 2005, n. 271), 
in Foro Amm. - C.d.S., 2005, fasc. 12, pagg. 3548-3556 

▪ La riforma del Ministero per i beni e le attività culturali: i raccordi tra Ministero e privati, in Aedon, n. 
1/2005 (articolo) 

2006 ▪ I portatori di interessi pubblici e diffusi. Commento all’art. 4, in AA. VV. (BOTTINO, BUSIA, CIRILLO, 
CORELLI, DEPIERO, FIORENZANO, FOÀ, GALLO C.E., GARRI, ITALIA, RUGGERI, RUSSO, 
SECCI, STAGLIANÒ, ZAGAMI, ZUCCHETTI), Il regolamento sull’accesso ai documenti 
amministrativi. Commento al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, Le Nuove Leggi Amministrative 
(Commenti Coordinati da Vittorio Italia), 2006 (parte di libro) 

▪ Commento agli artt. 19, 20, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 del decreto legislativo n. 267 del 
2000, in R. CAVALLO PERIN, ALB. ROMANO (a cura di), Commentario breve al Testo unico sulle 
autonomie locali, Padova, Cedam, 2006, pagg. 120-143; 554-574 (parte di libro) 

▪ Paesaggio e discipline di settore, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO URBANISTICO, Atti 
dell’VIII Convegno nazionale, Parma, 18/19 novembre 2005, in G. Cugurra, E. Ferrari e G. Pagliari 
(a cura di), Urbanistica e paesaggio, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, pagg. 125-204 (parte di 
libro) 

▪ Un nuovo caso di fondazione strumentale all’ente pubblico fondatore: la trasformazione degli IRCCS 
tra salvaguardia delle competenze regionali e rispetto dell’autonomia fondazionale, in Giustamm.it, 
2006 

▪ Privacy e accesso ai documenti amministrativi, Università degli Studi di Torino, 2006 (cd-rom) 
2007 ▪ Invalidità dell'atto amministrativo. In: CLARICH M. - FONDERICO G. (A CURA DI), Dizionario di 

Diritto amministrativo, (pp. 381-392), Milano: Il Sole 24 ore (ITALY), 24 2007  
▪ Sanzioni amministrative (voce), in ITALIA V. (diretta da), Enciclopedia degli enti locali (Vol. 2). Milano, 

Giuffrè (ITALY). pagg. 1701 - 1732 
▪ Problematiche e prospettive di riforma del Codice dei beni culturali: servizio pubblico di 

valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale, in Centro Altiero Spinelli, Polo di Eccellenza 
Jean Monnet, Atti del Convegno “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: profili nazionali ed 
europei”, Roma, 4 dicembre 2006. 

▪ Le disposizioni normative sugli appalti pubblici e il diritto transitorio, in Giustamm.it, 2007 
▪ S. FOÀ – L. FASCIO, L’accordo quadro negli appalti pubblici tra nuove tecniche di committenza e 

modelli contrattuali aperti, in Giustamm.it, 2007 
▪ FOA' S. (2007). Cultural policies in Italy Protection of Heritage and Institutional structure of 

government cultural organisation. Relazione al centro ICT - ILO. Quaderni del Master "Cultural 
Project for Development", 2007-2008 

2008 ▪ Protezione dell'ambiente e aree naturali protette, in S. NESPOR, A.L. DE CESARIS (a cura di), 
Codice dell'ambiente, Milano, Giuffré, III edizione, 2008. In: S. NESPOR, A.L. DE CESARIS A CURA 
DI. Codice dell'ambiente. MILANO: Giuffre' (ITALY) 

▪  La qualificazione del contraente generale. Commento agli artt. 186, 187, 188, 189, 192 d. lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, in SANDULLI M.A., DE NICTOLIS R., GAROFOLI R. (diretto da), Trattato sui 
contratti pubblici, Vol. IV. In: SANDULLI M.A., DE NICTOLIS R., GAROFOLI R. DIRETTO DA. 
Trattato sui contratti pubblici. MILANO: Giuffrè (ITALY). pagg. 2815 - 2831      

▪ Invalidità dell’atto amministrativo (voce), in Enciclopedia del diritto del Sole 24 ore. In: CLARICH M. 
COORDINATORE. Enciclopedia del diritto del Sole 24 ore. MILANO: sole24ore (ITALY) 

▪ La sopravvivenza "finanziariamente condizionata" delle Comunità montane. FEDERALISMI.IT (on 
line). ISSN: 1826-3534. 

2009 ▪ Il modello italiano di creatività: il posizionamento internazionale (parte di libro), in W. Santagata, Libro 
bianco sulla creatività. Per un modello italiano di sviluppo, Milano, Egea, pagg. 31 – 48. 

▪ L’Ente proprietario di beni librari: obblighi e procedure per la tutela, in Atti del Convegno “I beni librari: 
rischi, emergenze, protezione e conservazione”, Torino, 13-14 ottobre 2009, in 
http://www.regione.piemonte.it/speciali/biblioteche/dwd/foa.pdf 

▪ Le condizioni particolari di esecuzione. Le clausole sociali e ambientali negli appalti pubblici, in Atti 
del Convegno Optime (Roma e Milano), Torino 

▪ Organizzazione e funzionamento degli organi collegiali, Università degli Studi di Torino. 
2010 ▪ Commento agli artt. 131 – 135 d. lgs. n. 42 del 2004, in R. FERRARA – G.F. FERRARI (a cura di), 

Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Padova, Cedam, 803 - 814. 



▪ Pubblica amministrazione ricorrente, domanda riconvenzionale e accertamento della nullità: tra 
diritto civile e nuovo Codice del processo amministrativo, in Foro amm.- CdS, 2010, n. 7-8, 1552-
1565. 

▪ Numero chiuso universitario in area medica e quote riservate per residenti: la previsione deve essere 
indispensabile per la qualità del servizio pubblico sanitario in Foro amm.- CdS, 2010, n. 9, pagg. 
1807-1817. 

▪ Il Consiglio di Stato anticipa il Codice del processo amministrativo: domanda riconvenzionale e 
accertamento della nullità contrattuale, in Giustizia-amministrativa, 2010 

▪ L’azione di annullamento nel Codice del processo amministrativo, in Giustizia-amministrativa, 2010 
▪ Giudice amministrativo e legislatore delegato: ancora una volta il Consiglio di Stato anticipa (e 

rafforza) il Codice del processo amministrativo, in Federalismi, 2010 
▪ Commento all’art. 29, in F. Caringella, M. Protto (a cura di), Commentario al Codice del processo 

amministrativo, Roma, 2010 
▪ Rito abbreviato e mancato dimezzamento dei termini per i motivi aggiunti. Una tesi per il passato, in 

Urbanistica e appalti, 2010, 964-973 
▪ Il Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) e le sue potenzialità, in Atti del seminario 

internazionale Resamont, Fondazione Courmayeur, 2010 
▪ La qualità del servizio sanitario può giustificare quote di formazione medica universitaria riservate a 

residenti: test di proporzionalità e ragioni imperative di interesse generale, in Giust. amm., 2010 
2011 ▪ Giustizia amministrativa e pregiudizialità costituzionale, comunitaria e internazionale. I confini 

dell’interpretazione conforme, Napoli, Jovene, 2011 (pagg. 440) (Monografia) 
▪ Un conflitto di interpretazione tra Corte costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: leggi di 

interpretazione autentica e ragioni imperative di interesse generale, in Federalismi, 2011 
▪ Leggi di interpretazione autentica e conformità alla CEDU: il parametro di legittimità «conteso» tra 

Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo, in Foro amm. – CdS, 2011, 2247 - 2263   
▪ S. FOÀ, P. LOTTI, L’inefficacia del contratto pubblico d’appalto, in M. ANDREIS (a cura di), I contratti 

pubblici tra principi nazionali e vincoli sovranazionali - Mercato, ambiente, responsabilità,  Milano, 
2011, 374 - 389 

2012 ▪ S. FOÀ – L. FASCIO, Nomina assessorile in violazione dell’equilibrata rappresentanza di genere, 
alta amministrazione e legittimazione al ricorso, in Giur. it., 2012, cc. 939 - 944 

▪ Annullamento ex nunc e condanna dell’amministrazione ad un facere specifico, in Urb. e app., 2012, 
707 - 714 

▪ Il giudice amministrativo tra effettività della tutela e suggestioni della Corte di giustizia: ipotesi di 
annullamento ex nunc del provvedimento illegittimo, in Federalismi, 2012 

▪ Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia obbligatorio anche a dispetto dei principi e delle preclusioni 
processuali nazionali?, in Nuovo dir. amm., 2012, 29 - 39 

▪ Giustizia amministrativa atipicità delle azioni ed effettività della tutela. Il nuovo diritto 
giurisprudenziale, Napoli, Jovene, pagg. 195 (Monografia) 

2013 ▪ Territorialità dei diritti IP e riparto delle competenze amministrative, in AIDA (Annuari italiani del diritto 
d’autore), Vol. XXI, Annuario 2012, Milano, 2013, 198 - 219 

▪ Le novità della legge anticorruzione, in Urb. e appalti, 2013, 293 – 306 
▪ Pubblica amministrazione e situazioni giuridiche soggettive: nuove tecniche di accertamento 

giudiziale nell’ordinamento complesso, in Dir. econ., 2013, n. 2, 339-355 
2014 ▪ Dalla Convenzione europea al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Obiettivi di tutela e 

valorizzazione, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell'ambiente, Vol. III, 
Milano, Giuffré, 431 – 466. 

▪ Termine perentorio di comprova requisiti anche per i concorrenti non sorteggiati, Commento a Cons. 
Stato, Ad. Plen. n. 10 del 2014, in Urb. e appalti, 2014, 830 - 839. 

▪ I soggetti partecipanti alle gare, in C.E. GALLO (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici 
alla luce delle direttive 2014, Torino, Giappichelli, 2014, 25 - 53. 

▪ Semplificazione degli oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, in Urb. e 
appalti, 2014, 1147 – 1157 

2015 ▪ FOÀ S., UBALDI A., L’emancipazione dell’astreinte amministrativa. Un modello sui generis?, in 
Resp. civ. e prev., ISSN:0391-187X, 2015, 8-24. 

▪ FOÀ S., GRECO D., L'in house providing nelle direttive appalti 2014: norme incondizionate e limiti 
dell’interpretazione conforme, in FEDERALISMI.IT - ISSN:1826-3534, 2015, 1-18. 

▪ FOÀ S., BIOLETTO M., Responsabilità disciplinare della dirigenza pubblica tra sanzioni contrattuali 
e moralizzazione ex lege, in Il Piemonte delle autonomie - ISSN:2385-085X, 2015, 15-53. 

▪ Commento agli artt. 131 – 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in FERRARA R., 
FERRARI G. (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Padova, 
2015, 945-957. 

▪ Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Ius 
Publicum, 2015, 1-24. 
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▪ FOÀ S., RICCIARDO CALDERARO M., Il partenariato tra Università e enti locali. Strumenti pattizi e 
modello fondazionale, in Federalismi, n. 4/2016, 1-30. 

▪ Termine decadenziale e azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi. Dubbi di legittimità 
costituzionale, in Resp. civ. e prev., 2016, 595-610. 

▪ I crediti delle amministrazioni pubbliche e i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, in Dir. 
econ. impresa, 2016, n. 2, 79-87. 

▪ Nuove tipologie e classificazioni del danno erariale alla luce della giurisprudenza contabile, in M. 
ANDREIS, R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione e responsabilità 
amministrativa, Atti dell’incontro preliminare dell’AIPDA (Associazione dei Professori di Diritto 
amministrativo) Università degli Studi di Bergamo - 7 giugno 2016, 25-46. 

▪ La riforma della pubblica amministrazione: le novità in tema di società a partecipazione pubblica, in 
Dir. econ. impresa, 9-24. 

▪ La ricerca come strumento per la città sicura. “Smart cities” e partenariato tecnologico, in M. 
BORRELLO, G. RUGGIERO (a cura di), La città sicura, Napoli, 2017, 185-197. 

▪ Danno da amianto e datore di lavoro pubblico: probatio diabolica liberatoria e definizione equitativa 
del risarcimento, in Resp. civ. e prev., 2017, 562-573. 

▪ Risarcimento degli interessi legittimi e termine decadenziale. La lettura italiana del principio di 
effettività della tutela, in Federalismi, 2017, n. 18. 

▪ Gli operatori economici, in C.E. GALLO (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici, Torino, 
2017, 29-67. 

▪ Interesse legittimo “disomogeneo” rispetto al diritto soggettivo: ragionevole il termine decadenziale 
per l’azione risarcitoria, in Resp. civ. e prev., 2017, n. 5, 1583-1595. 

▪ La nuova trasparenza amministrativa, in Dir. amm., 2017, n. 1, 65-99. 
▪ La credibilità dell’apparato amministrativo come valore costituzionale e riferimento per il dibattito sulle 

riforme istituzionali, in Federalismi, 2018. 
▪ FOÀ S., RICCIARDO CALDERARO M., I "gravi illeciti professionali" dell'operatore economico come 

elenco esemplificativo, in Giur. it., 2018, n. 7, 1681-1687. 
▪ Prevención de la corrupción en las Universidades y las Instituciones de investigación, VIII 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED DOCENTE EUROLATINOAMERICANA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO (Universidad de Salamanca), in Ius Publicum, n. 1/2018. 

▪ Protección jurisdiccional frente a la administración pública en la legislación italiana y europea. ¿Un 
posible modelo?, ENCUENTRO INTERNACIONAL JUSTICIA Y DERECHO TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR - REPUBLICA DE CUBA, in corso di stampa, 2018. 

▪ FOÀ S., RICCIARDO CALDERARO M., Responsabilità precontrattuale della P.a. tra 
correttezza e autodeterminazione negoziale, In Resp. civ. e prev., 2018, n. 5, 1598-1613. 


