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CURRICULUM VITAE IN EXTENSO 

DATI ANAGRAFICI:  
Enrico Michetti 
Nato a Roma il 19 marzo 1966 e ivi residente 
email: info@gazzettaamministrativa.it

TITOLI ONORIFICI 

• Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” conferito con decreto
del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2017 su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri – Gazzetta Ufficiale n. 10 del 10.5.2017.

 ---ooo0ooo--- 

 Presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica
Italiana.  Ente con personalità giuridica giusto provvedimento prefettizio
costituita da Aderenti Pubblici (n. 1024 tra Regioni, Aree Metropolitane,
Province e Comuni) che svolge attività di formazione, aggiornamento e supporto
amministrativo-tecnico e contabile ad amministratori e dipendenti pubblici.

 Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1996, abilitato al
patrocinio innanzi alla Giurisdizioni Superiori dal 12.12.2008, titolare di proprio
studio professionale.

 Docente di “Diritto pubblico e dell’innovazione amministrativa” Corso di
Laurea in "Economia Aziendale" presso il Dipartimento Economia e
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
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 Giornalista pubblicista iscritto presso l’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal
28.4.2017. 

 Dal 17 Settembre 2010 ad oggi, Direttore della Rivista Scientifica trimestrale
“Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, autorizzata dal Tribunale
di Roma, Sez. Stampa e Informazione al n. 374/2010, cartacea e telematica
rispettivamente con Codice ISSN: 2240-2799; 2240-2780 e Codice CINECA:
E204230 - E219394.

 Direttore del Quotidiano della Pubblica Amministrazione testata on line iscritta
al n. 73/2013 del Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione la
diffusione gratuita delle novità normative e giurisprudenziali ideato nel 2013 in
collaborazione con il Ministro dell’Innovazione e della Pubblica
Amministrazione.

 Membro del “Comitato Scientifico dell'Osservatorio regionale sull’Autonomia
differenziata” e membro del “Comitato di Garanzia Legalità Olimpiadi 2026”
della Regione del Veneto.

---ooo0ooo--- 

ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, GIORNATE DI STUDIO, CONFERENZE: 

 16 gennaio 2021 relatore all’incontro di studio “Il diritto amministrativo della 
famiglia: enti di garanzia. Gli interventi della pubblica amministrazione e 
relative responsabilità: amministrativa civile e penale” Scuola di Alta 
Formazione Specialistica Avvocati in diritto delle persone, delle relazioni 
familiari e dei minorenni in collaborazione con Scuola Superiore 
dell’Avvocatura e i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Roma3, 
Cassino – Lazio Meridionale. 

 12 aprile 2019 relatore all’incontro “Pitagora Relazione annuale sulla Pubblica 
Amministrazione” svoltosi presso il Chiostro di San Salvatore in Lauro. Piazza 
di S. Salvatore in Lauro Roma. 

 22 giugno 2019 relatore all’incontro di studio “Il diritto amministrativo della 
famiglia: enti di garanzia. Gli interventi della pubblica amministrazione e 
relative responsabilità: amministrativa civile e penale” Scuola di Alta 
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Formazione Specialistica Avvocati in diritto delle persone, delle relazioni 
familiari e dei minorenni in collaborazione con Scuola Superiore 
dell’Avvocatura e i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Roma3, 
Cassino – Lazio Meridionale. 

 9 febbraio 2018: Relatore all’incontro di studio sulla Trasparenza Recepimento 
della Determinazione ANAC n. 1134/2017 "Nuove Linee guida per l'attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Palazzo Grandi 
Stazioni – Venezia. 

 25 gennaio 2018: coordinatore della Giornata di studio sulla Trasparenza ed 
Anticorruzione e sulle novità della Riforma della P.A., Accademia della P.A., 
Castello di Minturno. 

 1 dicembre 2017: relatore alla Giornata della Trasparenza della Regione Veneto, 
Palazzo Grandi Stazioni, Venezia. 

 28 novembre 2017: coordinatore e relatore alla Giornata di Studio “L’accesso in 
generale, l’accesso civico, l’accesso generalizzato e l’accesso negli appalti”, 
ASL Roma5, Tivoli. 

 5 giugno 2017: relatore al Convegno "La Gestione delle società partecipate 
pubbliche alla luce del Testo Unico", Campidoglio, Sala del Carroccio. 

 22 febbraio 2017: relatore al Convegno "Sfide culturali: come vincere la povertà 
educativa con politiche socio-culturali innovative", Camera dei Deputati, Sala 
del Refettorio. 

 5 dicembre 2016: coordinatore e docente del Corso sulla Trasparenza ed 
Anticorruzione, Asl Rm G, Tivoli. 

 24 ottobre 2016: relatore al Convegno "Innovazione e Qualità nel Servizio 
Sanitario nazionale" con la partecipazione del Ministro della Salute, organizzato 
dalla Confcommercio e Asfo sanità, Roma. 

 1 luglio 2016: Intervento al Convegno “Per un nuovo protagonismo dei 
territori” organizzato dall’Uncem Lazio e dell’Anci Lazio. 
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 9 giugno 2016: Intervento al Convegno “Nuovo codice dei contratti pubblici e 
centrale unica di committenza” organizzato dall’Anci Lazio e dall’IFEL, 
Velletri, Palazzo Comunale. 

 24 novembre 2014: Relatore della Giornata sulla Trasparenza al Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana. 

 17 settembre 2014: Relatore al Convegno dei Presidenti di Consiglio Comunale 
della Provincia di Frosinone dal titolo “Coscienza di un Ruolo”, Sora Palazzo 
comunale. 

 dal 28 a 30 maggio 2013: Coordinatore e relatore alla Campagna di informazione 
e approfondimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
Funzione Pubblica sulla normativa introdotta dal D.lgs n. 33/2013 sulla 
Trasparenza Amministrativa  presso FORUM PA. 

 18 giugno 2012: coordinatore e relatore al Convegno sulla “Innovazione 
tecnologica applicata alla P.A.” tenutosi presso la Sala Vanvitelli in Roma Via 
dei Portoghesi 12 con l’Avvocatura Generale dello Stato alla presenza del 
Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione. 

 12 ottobre 2011: Relazione al convegno “Partecipazione enti locali 
all’accertamento delle Entrate statali alla luce del federalismo municipale" 
presso il Comune di San Cesareo, organizzato dall'IFEL (Istituto per la Finanza 
e l'Economia Locale - Fondazione ANCI) e Anci Lazio. 

 16 settembre 2011: Relazione al convegno “Partecipazione enti locali 
all’accertamento delle Entrate statali alla luce del federalismo municipale”, 
presso il Comune di Albano Laziale, organizzato dall'IFEL (Istituto per la 
Finanza e l'Economia Locale - Fondazione ANCI) e Anci Lazio. 

 4 luglio 2011: Relazione alla giornata di studio su “Il federalismo fiscale 
municipale e l’innovazione tecnologica”, Cerveteri. 

 23 giugno 2011: Relazione al Convegno “Performance e pubblica 
amministrazione. La Bsc come nuova metodologia di programmazione e verifica 
dell’efficienza dei servizi ai cittadini”, Zagarolo, Roma. 

 22 giugno 2011: Relazione al Convegno “Federalismo fiscale, federalismo 
municipale ed innovazione tecnologica”, Rieti. 
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 23 maggio 2011: Relazione al convegno “L’acquisizione dei servizi di 
somministrazione di lavoro negli enti locali tra vincoli, opportunità e 
autonomia”, ANCI, Roma. 

 10 maggio 2011: Relazione al Convegno “Titolo V, patto di stabilità, federalismo 
fiscale e tributi locali. Come cambia la vita dei Comuni”, ANCI Lazio, Centro 
Partecipazione convegni Carte geografiche, Roma. 

 4 marzo 2011: Intervento al Convegno “La giustizia alternativa: conciliazione, 
mediazione e arbitrato”, Camera Arbitrale Italo Estera, Sala del Cenacolo nel 
Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati, Roma. 

 9 febbraio 2011: Relazione al convegno “Federalismo fiscale: il nuovo sistema 
di fiscalità”, Anci Nazionale, Roma. 

 9 - 16 - 23 novembre 2009: Relazione alla giornata di studio “Dai consigli 
comunali dei giovani ai Giovani nei consigli”, San Cesareo, Roma. 

 9 ottobre 2009: Relatore al convegno “Albo Pretorio on line” tenutasi 
all’Assemblea Nazionale dell’ANCI presso il Lingotto Fiere di Torino Via Nizza 
n. 294 Padiglione 3.

 25 giugno 2009: Coordinamento e Relatore al Convegno “Strumenti di supporto 
all’attività degli enti locali” tenutasi presso l’Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia Sezione Umbria, Perugia presieduto dal Presidente del TAR Umbria con 
intervento del Presidente del Consiglio Regionale; 

 24 ottobre 2008: Organizzazione, coordinamento e relatore alla giornata di studio
presieduta dal Presidente del TAR Friuli Venezia Giulia sulle novità normative 
in materia di Enti Locali presso l'Assemblea Nazionale Anci – Anci Expo, 
Trieste. 

 15, 16, 17 giugno 2007: Relatore nel ciclo di seminari “Primo seminario di studi 
per i giovani amministratori del Lazio: Politiche amministrative di 
pianificazione, sviluppo ed arredo urbano”, Roma. 

---ooo0ooo--- 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA, ISTITUZIONALE, DI SPERIMENTAZIONE E 
RICERCA: 
 

 luglio 2016: membro del Tavolo di Lavoro istituito dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo e dalla Gazzetta Amministrativa della 
Repubblica Italiana per la "valorizzazione e la diffusione del patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico e storico nazionale" attraverso lo studio e la 
realizzazione di progetti di ricerca in ordine ai quali è prevista la partecipazione 
di altre soggetti istituzionali di volta in volta interessate ai progetti (cfr. Art. 4 
Protocollo MIBACT-G.A.R.I.). 

 

 giugno 2016: coordinamento nella programmazione delle attività di ricerca 
scientifica in materia di Welfare diretta alla valorizzazione del patrimonio 
d'informazione sulle politiche del lavoro, occupazionali e sociali attraverso  
programmi e strumenti istituzionali di raccordo permanente tra P.A., cittadini ed 
imprese individuando altresì le migliori soluzioni anche informatiche. A tal fine 
in data 1 luglio 2016 ha sottoscritto, in qualità di Direttore della rivista scientifica 
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, il Protocollo d’Intesa “per la diffusione delle 
conoscenze in materia di politiche del lavoro e la pubblicazione della normativa 
e delle migliori pratiche amministrative di settore con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie”. 

 

 aprile 2016: ha coordinato la programmazione di progetti diretti a  valorizzare il 
patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e storico del territorio nazionale. In 
tale ambito in data 29 aprile 2016 ha sottoscritto, in qualità di Direttore della 
rivista scientifica Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali il Protocollo d’Intesa “per la 
valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e 
storico nazionale”. 

 

 febbraio 2016 avviava con l’Università degli Studi di Salerno un'attività  di 
ricerca scientifica in materia di giurimetrica applicata alla Pubblica 
Amministrazione attraverso invenzioni di carattere giuridico informatico e 
procedure tese all’implementazione od ulteriore sviluppo dei progetti inediti già 
realizzati e sperimentati. 

 

 Nell’anno 2015 ha ideato "PITAGORA" algoritmo giurimetrico registrato  quale 
opera di ingegno del 13.11.2015 Rep. n. 2015003029 realizzato a conclusione 
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dell'attività di ricerca scientifica avviata nell'ambito del Progetto "Centro di 
Competenza Area Meridionale" che consente il monitoraggio in tempo reale 
dello Stato di attuazione della normativa sulla "Trasparenza Amministrativa" di 
cui al D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 nell'anno 2015 ha ideato "TALETE" strumento giurimetrico per la 
digitalizzazione giuridica dei procedimenti amministrativi degli Enti Locali 
registrato quale opera di ingegno in data 13.11.2015 Rep. n. 2015003028. Si 
tratta di uno strumento di "intelligenza artificiale" che sulla base degli approdi 
della giurimetrica e giuscibernetica consente la trasformazione dei procedimenti 
amministrativi degli Enti Locali da cartacei a digitali con monitoraggio 
aggiornamento ed assistenza giuridico giurisprudenza. 

 

 Nell'anno 2015 ha insediato il "Centro di Competenza" dell'Area Meridionale per 
la digitalizzazione giuridica degli Enti Locali presso il Comune di Potenza per 
attuare, con il coordinamento della Regione Basilicata, le azioni strategiche 
individuate con gli accordi governativi tra la Gazzetta Amministrativa ed il 
Governo attraverso la sperimentazione dei progetti scientifici inediti "TALETE" 
e "PITAGORA" nonché per realizzare la conseguente formazione del personale 
delle Pubbliche amministrazioni sulle riforme intervenute in materia di 
Amministrazione Digitale, procedimento amministrativo e processo 
amministrativo. 

 

 Da settembre 2014 ad aprile 2015: coordinamento del progetto di ricerca 
scientifica-sperimentale diretto a realizzare l'"Accademia Nazionale della P.A." 
per la valorizzazione delle eccellenze ai fini della diffusione in riuso a livello 
nazionale di best practices e risoluzione criticità concrete. Tale progetto rientra 
delle attività programmate con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione dalla Gazzetta Amministrativa. 

 

 19 settembre 2014 ha sottoscritto in qualità di Direttore della rivista scientifica  
"Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" con il Ministro per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione il Protocollo d’Intesa “per 
l’accelerazione dei processi di semplificazione e digitalizzazione diretti 
all’ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e 
allo sviluppo economico sociale della Nazione”. 
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 da ottobre 2013 a maggio 2015: coordinamento e direzione della struttura di 
supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana diretta 
all'attuazione delle riforme attraverso progetti sperimentali e buone pratiche per 
la valorizzazione della cultura della trasparenza, efficienza, economicità, 
legalità, semplificazione, dematerializzazione ed innovazione tecnologica 
applicata alla P.A.. 

 nel giugno 2014: ha avviato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie un'attività di ricerca volta 
ad individuare le azioni strategie necessarie al coordinamento tra Stato centrale 
ed Autonomie attraverso l'ideazione di strumenti di orientamento in grado di 
supportare le Regioni e le Autonomie nell'attuazione delle Riforma introdotte 
dalla legge n. 56/2014 (cd Legge Delrio). Gli esiti di siffatta ricerca sono confluiti 
in un apposito accordo con il quale si è provveduto a programmare la 
realizzazione delle "Accademie Regionali della P.A." ed i "Centri di Competenza 
per la digitalizzazione delle P.A..". In tal senso in data 7.8.2014 ho sottoscritto, 
in qualità di Direttore della Gazzetta Amministrativa, con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e 
la Gazzetta Amministrativa Protocollo d'Intesa "per l'ottimizzazione dell'attività 
di coordinamento tra  Stato ed Autonomie nei processi di trasformazione 
derivanti dall'attuazione delle riforme attraverso l'ideazione e la diffusione di 
strumenti inediti e Centri di Competenza al supporto delle Regione e degli Enti 
Locali" . 

 In data 2.4.2014 ha sottoscritto nella qualità di Direttore della Gazzetta 
Amministrativa il Protocollo d’Intesa con l’ENEA (Ente di diritto pubblico 
finalizzato alla ricerca e l'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di 
servizi avanzati nei settori dell'energia) al fine di implementare l’attività di 
ricerca avvalendosi anche dei contributi di carattere scientifico nelle materie di 
competenza dell'Enea per diffonderli attraverso il Progetto Gazzetta 
Amministrativa. 

 In data 8.10.2013 ha sottoscritto nella qualità di Direttore della Gazzetta 
Amministrativa con il Ministero della Pubblica Amministrazione e per la 
Semplificazione il Protocollo d'Intesa per "l'ottimizzazione dei rapporti dei 
cittadini con le P.A. attraverso il coordinamento, la standardizzazione e la 
diffusione di modelli e strumenti di innovazione tecnologica diretti allo sviluppo 
del Paese". Con tale accordo il Dicastero riconosce la rilevanza nazionale della 
piattaforma istituzionale "www.gazzettaamministrativa.it (cfr pag. 5 e 6 del 
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Protocollo) nel perseguimento, attraverso azioni strategiche, dell'interesse 
pubblico nazionale. 

 
 In data 23.4.2013 ha sottoscritto nella qualità di Direttore della Gazzetta 

Amministrativa con il Ministero della Pubblica Amministrazione e per la 
Semplificazione, l'accordo integrativo al Protocollo d'Intesa MIPA del 
18.10.2010 consentendo al Governo l’acquisizione di un ulteriore strumento di 
supporto alle P.A.  "Amministrazione Trasparente" che permette gratuitamente 
alle P.A. di conformare i propri siti internet alle nuove norme di riordino sulla 
Trasparenza, Pubblicità e diffusione delle informazioni da parte della P.A.. 

 
 Novembre 2013: membro del Tavolo di Lavoro insediato dall'ARAN (Agenzia 

per la Rappresentanza Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni) e dalla 
Gazzetta Amministrativa per l'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in 
data 4.11.2013 per "l'ottimizzazione ed implementazione delle informazioni 
giuridiche al personale delle P.A.". 
 

 Ottobre 2011: Coordinatore scientifico ed ideatore del progetto di formazione 
diretto all' “Ottimizzazione della formazione, informazione, aggiornamento ed 
assistenza della Pubblica Amministrazione” in virtù del Protocollo d'intesa 
sottoscritto dalla Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avvocato 
Generale dello Stato in data 28.10.2011. L'attuazione di tale progettualità ha 
determinato la realizzazione in collaborazione con l'Avvocatura dello Stato di 
due Corsi di Formazione e specializzazione sul “Procedimento Amministrativo, 
processo Amministrativo ed innovazione tecnologica applicata alla Pubblica 
Amministrazione”. 

 
 aprile - luglio 2011: Coordinatore del gruppo di esperti per la preparazione del 

documento “Criteri Generali per la pubblicazione degli atti sull'Albo on line” 
richiesto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione ed inserito nel 
“Vademecum sulle Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo on line” 
pubblicato a luglio 2011 ed elaborato dall'Ente nazionale per la digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione (DigitPA, ora Agenzia per l'Italia digitale) 
nell'ambito delle Linee Guida siti Web delle Pubbliche Amministrazioni previste 
dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la P.A. e 
l'Innovazione. 
 

 Novembre 2010 sino al 2013: incarico di componente del Tavolo di Lavoro per 
l'attuazione del Protocollo d'Intesa sulla digitalizzazione e l'utilizzo di internet 
nella P.A. sottoscritto in data 19.10.2010 dal Ministero per la Pubblica 
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Amministrazione e l'Innovazione, Ministero dello Sviluppo economico, Unione 
delle Province Italiane e la Gazzetta Amministrativa. 

 Giugno 2011 con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha avviato una attività 
di ricerca diretta ad individuare un sistema di informazione giuridica qualificata 
che agevoli l'aggiornamento professionale del personale della P.A. A tal fine in 
data 23.6.2011 ho predisposto e sottoscritto apposito Protocollo d'Intesa. 

 Aprile 2011-novembre 2012: incarico coordinamento del progetto sperimentale 
“Schema conformativo” svoltosi presso il Tribunale Amministrativo Regionale 
del Piemonte. L'attività di studio, ricerca e di sperimentazione poi ha riguardato 
la stesura di sentenze, con contenuti conformativi automatizzati, autorizzato dal 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Ministero dello 
Sviluppo economico, Unione delle Province Italiane e la Gazzetta 
Amministrativa (v. verbale Commissione ministeriale dell’11.4.2011). In qualità 
di ideatore e coordinatore del progetto ha ritenuto di investire la giustizia 
amministrativa e a tal fine la relativa fase di sperimentazione e ricerca è stata 
realizzata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, in cui tutti i 
magistrati unitamente al Presidente del TAR, hanno proceduto a redigere le 
sentenze utilizzando apposite parole chiave al fine di agevolare e semplificare la 
lettura della sentenza attraverso l'utilizzo dell'innovazione tecnologica che 
consente di far emergere le attività che la P.A. deve porre in essere ai fini della 
corretta esecuzione della sentenza. I risultati di tale studio sono stato oggetto di 
apposita monografia pubblicata dal sottoscritto nell'anno 2012 con edizione 
aggiornata di giugno 2015 "Lo schema conformativo ed il futuro della 
giurimetrica". 

 4 maggio 2012: Conferimento dell'incarico di realizzazione presso la Biblioteca 
Paroniana del Comune di Rieti di un “Centro Studio a livello nazionale per la 
promozione delle attività formative rivolte agli operatori della Pubblica 
Amministrazione”.  

 Gennaio 2008: incarico di studio, realizzazione, coordinamento e direzione di 
una rivista giuridica di aggiornamento del personale politico-amministrativo 
degli Enti Locali conferito dal Consiglio Regionale del Lazio, dall'Unione delle 
Province Italiane e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Lazio in 
virtù della sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa. Il suddetto incarico 
veniva evaso dal sottoscritto con la realizzazione di una rivista giuridica 
denominata “Gazzetta Amministrativa dei Comuni e delle Province d'Italia, 
Sezione regionale Lazio” che veniva presentata al Tribunale Amministrativo del 
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Lazio dall'allora Presidente Dott. Pasquale de Lise alla presenza di tutti i 
Presidenti delle Istituzioni Regionali. 

 
 Ottobre 2007 sino ad oggi: ideatore del progetto sperimentale “Sistema Gazzetta 

Amministrativa” deputato alla formazione, informazione, assistenza ed 
aggiornamento giuridico della Pubblica Amministrazione.  
Il progetto Gazzetta Amministrativa ha riportato un giudizio di eccellenza dai 
Ministeri sia dal MIPA che dal MISE ottenendo altresì entusiastico riscontro 
presso le Istituzione Universitarie rappresentate dai Docenti di diritto 
amministrativo che hanno aderito all’iniziativa entrando a far parte del Comitato 
Scientifico. In particolare il Ministro dello Sviluppo Economico nella nota prot. 
n. 22745 del 19.10.2010 ha espressamente affermato che: “La Gazzetta 
Amministrativa è lo strumento adeguato per sostenere, attraverso una 
comunicazione capillare, gli enti locali nell'attuazione delle novità normative 
introdotte nel campo della semplificazione amministrativa, dello sviluppo 
economico, della trasparenza e dell'innovazione tecnologica”. In particolare in 
collaborazione con il Ministero della P.A. e per l’Innovazione, oggi Funzione 
Pubblica e con il Ministero dello Sviluppo Economico il sottoscritto ha 
realizzato un portale www.gazzettaamministrativa.it. 

 

---ooo0ooo--- 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA,  DIDATTICA, DI INSEGNAMENTO:  

    

 A.A. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Professore a contratto di “Diritto 
pubblico e dell’innovazione amministrativa” Corso di Laurea in "Economia 
Aziendale" presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

 A.A 2005/2006 sino al 2016-2017: Professore a contratto di “Diritto degli Enti 
Locali” presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza - Corso di Laurea 
"Servizi Giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport" - dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

 Ottobre 2015 a Dicembre 2015: Coordinatore e Docente del Corso di Alta 
Formazione e perfezionamento sul “Procedimento amministrativo, processo 
amministrativo ed innovazione tecnologica applicata alla P.A.” su incarico della 
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Regione Basilicata tenutosi presso l’Università degli Studi di Potenza. 
Partecipanti: 426 dipendenti di Enti Locali e della Regione. 

 Marzo 2016 a Maggio 2016:  Coordinatore e Docente del Corso di Formazione 
sul “Procedimento amministrativo, processo amministrativo e Amministrazione 
Digitale" presso il Comune di Pontecagnano Faiano, Salerno, Partecipanti: 227 
dipendenti di Enti locali. 

 Settembre 2012 a Giugno 2013: Coordinatore e Docente su incarico della 
Regione Lazio della II^ Edizione del Corso di Alta Formazione e 
perfezionamento sul “Procedimento amministrativo, processo amministrativo ed 
innovazione tecnologica applicata alla P.A.” in collaborazione con l'Avvocatura 
Generale dello Stato. Partecipanti: 250 dipendenti di Enti Locali e della Regione. 

 Luglio 2012 a Marzo 2013: Coordinatore e Docente su incarico della Regione 
Lazio della I^ Edizione del Corso di Alta Formazione e perfezionamento sul 
“Procedimento amministrativo, processo amministrativo ed innovazione 
tecnologica applicata alla P.A.” in collaborazione con l'Avvocatura Generale 
dello Stato. Partecipanti: 250 dipendenti di Enti Locali e della Regione. 

 Maggio 2011: Docente del Corso di perfezionamento “Accademy dei Segretari”, 
2° Edizione, organizzato dalla SSPAL e l’Università “L. Bocconi” sul tema 
“Innovazione tecnologica applicata alla P.A.”. 

 Maggio 2011 a Luglio 2011: Docente del “Corso di formazione sul federalismo 
fiscale e sul bilancio degli enti locali” organizzato dall'Università degli Studi di 
Cassino, ANCI LAZIO e Comune di Cassino. 

 Aprile 2011: Docente  del Corso di perfezionamento “Accademy dei Segretari”, 
1° Edizione, organizzato dalla SSPAL e l’Università “L. Bocconi” sul tema 
“Innovazione tecnologica applicata alla P.A.”. 

 Maggio 2010 a Luglio 2010: Docente del “Corso di formazione in materia di 
servizi pubblici locali” organizzato dall'Università degli Studi di Cassino, ANCI 
Lazio e Comune di Cassino. 
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 Marzo 2009 a Giugno 2009: Docente del “Corso universitario in materia di 
pubblico impiego” organizzato da Anci Lazio, Università degli Studi di Cassino 
e Comune di Cassino. 

 

 Marzo 2008 a dicembre 2008: Docente del “Corso universitario sul 
procedimento amministrativo negli enti locali”, organizzato da Anci Lazio, 
Università degli Studi di Cassino e Comune di Cassino. 

 

 15 novembre, 21 novembre, 7 dicembre e 13 dicembre 2005-2008: Incarico di 
docenza dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali 
e Provinciali nel Corso di Formazione del Personale. 

 

 26 febbraio 2007 - 16 aprile 2007: Docente al Corso di formazione “Studiare da 
sindaco”, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Lazio, Roma. 

 

 Febbraio 2007 a Giugno 2007: Docente del “Corso universitario di 
approfondimento e specializzazione sui contratti pubblici” organizzato da Anci 
Lazio, Università degli Studi di Cassino e Comune di Cassino. 

 

 Marzo 2007 a Giugno 2007: Incarico di Docenza nel Corso universitario di 
perfezionamento ed aggiornamento professionale “Ruolo e funzioni degli enti 
locali nella tutela ambientale”, organizzato dall'Università de La Tuscia ed Anci 
Lazio. 

 

 Giugno 2006 a Ottobre 2006: Docente del “Corso di approfondimento e 
specializzazione sull’edilizia”, organizzato da Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, Lazio, Università degli Studi di Cassino e Comune di Cassino. 

 

 Marzo 2006 a Giugno 2006: Docente del Corso universitario di approfondimento 
e specializzazione “Tutela dell’ambiente e pubblica amministrazione”, 
organizzato dall'Anci Lazio e dall'Università de La Tuscia. 

 

 Febbraio 2004 a Maggio 2005: Docente del “Corso di perfezionamento e 
specializzazione nella materia urbanistica con specifica attenzione agli aspetti 
della pianificazione comunale” organizzato da Anci Lazio, Università degli 
Studi di Cassino e Comune di Cassino. 



Cav. Prof. Avv.  Enrico Michetti  11.5.2021 

Curriculum Vitae 
15 di 18  

 24 Novembre 2005 – 3 febbraio 2006: Docente al Corso di formazione “Studiare 
da sindaco”,  ANCI  Associazione Nazionale Comuni Italiani, Lazio, Roma. 

 24 novembre - 1 dicembre 2004: Incarico di docenza conferito dall'Agenzia 
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per la 
formazione del personale. 

 20 ottobre 2004: Incarico di docenza conferito dall'Agenzia Autonoma per la 
gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nel Corso di Formazione 
del personale. 

ATTIVITÀ EDITORIALE: 

• Componente del Comitato scientifico/Comitato di coordinamento della
Rivista Diritto Penale della Globalizzazione.

• da Aprile 2010: Direttore della Rivista scientifica on line “Gazzetta
Amministrativa dei Comuni delle Province e delle Regioni d'Italia” con
autorizzazione del Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione
del 1.4.2010 n. 99.

• da Settembre 2007 al 2009: Direttore ed editore della “Gazzetta
Amministrativa dei Comuni e delle Province d'Italia, Sezione regionale
Lazio”.

---ooo0ooo--- 

Incarichi: 

 Membro di commissione di gara su incarico del Ministero per lo Sviluppo
Economico nella procedura per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze nella
banda 900 e 2100 MHz di cui alla delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre
2008 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 7 ottobre 2008, a cui si è
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proceduto alla definitiva assegnazione nel corso degli anni successivi a fronte di 
entrate per lo Stato Italiano pari a diversi miliardi di Euro. 

 Consulente legale 1999-2000 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
con l’incarico di redigere un testo sulla “Verifica ed analisi giurisprudenziale,
anche ai fini dell’elaborazione di apposite linee guida, circa l’applicabilità
all’Autorità delle norme in tema di procedimento ed accesso agli atti di cui alla
legge n. 241/90 ed altre disposizioni inerenti”.

 Consigliere d’Amministrazione della società del Gruppo Poste Italiane “POSTE
TUTELA SPA” dal novembre 2010 fino al 2012.

 Consigliere d'Amministrazione della Sezione Regionale Lazio dell'Albo per la
gestione dei Segretari Comunali e Provinciali dal 1998 al 2002.

 Vice Presidente della società per la gestione delle acque ACEA ATO 2 SPA dal
marzo del 2005 al maggio 2009.

---ooo0ooo--- 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI: 

A) MONOGRAFIE:

1. “Lo schema conformativo ed il futuro della giurimetrica", Gazzetta
Amministrativa ISBN 9788890798009, giugno 2015. 

2. "Lo schema conformativo, sperimentazione per la trasparenza e la semplificazione
amministrativa", Gazzetta Amministrativa, 2012.

3. “La motivazione del provvedimento amministrativo impugnato. La convalida e
l’integrazione", Casa Editrice Giuffrè, 2011.

4. "In house providing, modalità, requisiti e limiti. Evoluzione legislativa e
giurisprudenziale interna ed europea anche alla luce del referendum (aggiornato
al decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, Casa Editrice Giuffrè, 2011.

5. “Il pubblico impiego nelle amministrazioni locali”, Gazzetta Amministrativa
editore  – Dicembre 2009.
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6. “Il codice dei beni culturali e del paesaggio: commento, giurisprudenza,
modulistica e legislazione”, C.E.L., novembre 2006.

7. “Guida tecnica giuridica sulla predisposizione dei piani di rete per la telefonia
mobile”, per l’Anci Lazio e l’Upi, Gennaio 2004.

8. "La semplificazione amministrativa”, Casa Editrice C.E.L., 2003.

9. “Guida al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico”, Casa Editrice C.E.L.,
Dicembre 2001.

B) SAGGI E REDAZIONALI

1. "La Teoria della legittimità nella burocrazia artificiale: la nuova frontiera della
"Digitalizzazione Giuridica" in Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
n. 1/2016.

2. Custodia dei plichi contenenti i documenti di gara: l’omessa verbalizzazione delle
operazioni di custodia è idonea ad invalidare l’esito della gara, pubblicato su
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana n. 3/2011 e su
www.gazzettaamministrativa.it settembre 2011.

3. La motivazione postuma alla luce dei recenti interventi legislativi e
giurisprudenziali, Gazzetta Amministrativa n. 2 del 2011.

4. Ruolo e funzioni del Consiglio Tributario, Gazzetta Amministrativa n. 2 del 2011;

5. D.L. sviluppo dell’economia italiana cd decreto sviluppo approvato il 5.5.2011 dal
Consiglio dei Ministri, su www.gazzettaamministrativa.it.

6. La banda larga: una priorità del Paese, Gazzetta Amministrativa n. 2 del 2010.

7. Quando è possibile l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture a società
miste, Gazzetta amministrativa n. 3 del 2010.

8. Che Giustizia?, Gazzetta Amministrativa n. 4 del 2010.

9. Il significato di adiacenza ai fini dell’asservimento, Gazzetta Amministrativa n. 1
del 2011.
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10. La cessione del 2% del capitale sociale al socio privato, Gazzetta Amministrativa
n. 4 del 2010.

11. Forma societaria pubblico privata per la gestione della farmacia comunale,
Gazzetta Amministrativa n. 4 del 2010.

12. Recupero dei sottotetti; Gazzetta Amministrativa n. 4 del 2010.

13. Incompatibilità ex art. 63, n. 4, comma 3, del d.lgs 267 del 2000, Gazzetta
Amministrativa n. 4 del 2010. 

14. Ambito di applicazione dell’art. 2, n. 9 l. 154 del 1981, Gazzetta Amministrativa
n. 4 del 2010.

15. Ambito di applicazione dell’art. 17 d.p.r. n. 380 del 2001, Gazzetta Amministrativa
n. 4 del 2010.

16. La gestione delle farmacie comunali alla luce delle recenti modifiche normative in
materia di affidamento dei servizi pubblici locali, in 
www.gazzettaamministrativa.it. 

---ooo0ooo--- 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR, per le finalità per le 
quali il presente curriculum vitae è stato inoltrato" . 

Roma, 11 maggio 2021 
Cav. Prof. Avv. Enrico Michetti 




