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CURRICULUM VITAE  di Vincenzo Lopilato 

 

Vincenzo Lopilato è’ nato il 17 marzo 1972 a Crotone. 

 

Titoli di Studio 

Il 18 luglio 1990: ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico Ginnasio 

Pitagora di Crotone con il  voto di  60/60. 

Il 7 luglio 1994 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Messina con il voto di 110/110 e lode. 

 

Titoli Professionali 

Il 25 novembre 1997 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione legale.  

Il 23 settembre 1997 ha superato il concorso magistratura ordinaria e il 28 luglio 1998 

gli sono state conferite le relative funzioni. 

Dal 2011 al 2012 è stato assistente di studio presso la Corte costituzionale prima del 

Presidente Riccardo Chieppa e successivamente del Presidente Alfonso Quaranta.  

Nell’ottobre del 2007 ha superato concorso TAR e nel successivo mese di dicembre è stato 

nominato Referendario presso il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, Catanzaro. 

Nel luglio 2009 è stato nominato componente della commissione speciale presso il Consiglio 

di Stato per la predisposizione dello schema di decreto del codice del processo amministrativo. 

Il 25 novembre 2011 ha superato il concorso per Consigliere di Stato ed è stato nominato con 

decreto del Presidente della Repubblica del dicembre 2011.  

Il 10 gennaio 2012 è stato assegnato alla Sesta sezione del Consiglio di Stato, dove, 

attualmente, esercita le funzioni giurisdizionali.  

 

Titoli scientifici  

Il 22 dicembre 1995 ha vinto il concorso finalizzato all’attribuzione di borsa di studio per la 

ricerca conferita dalla Fondazione Bonino-Pulejo; la ricerca è stata svolta presso la facoltà di 

Giurisprudenza della Luiss di Roma ed ha avuto ad oggetto “Rapporti tra fonti comunitarie e 

atti amministrativi”. 

Nel 2002 è stato docente a contratto di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma tre. 
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Dal 2001 al 2007 è stato componente del comitato scientifico della rivista Diritto & 

formazione, ed. Giuffrè.. 

Dal 2011 è componente del comitato scientifico del Master in diritto sanitario e 

farmaceutico, diretto dal Prof. Guido Corso, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma tre. 

 

Articoli, saggi e note a sentenza.  

1) Interruzione e rinunzia alla prescrizione nell’occupazione acquisita: le Sezioni Unite 

optano per la tutela sostanziale del privato (nota a Cass. civ.,  sez. un. 21 luglio 1999, n. 

485), in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2000, n.1, pag. 19-30. 

2) L’impresa familiare e l’ammissibilità di un “rapporto di parentela societaria (nota a 

Corte d’Appello di Messina, 16 febbraio 2000), in Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2000, n.5, pag. 572-582. 

3) Trust e project financing dopo la Merloni ter, in Trusts e attività fiduciarie, 2001, n. 3, 

pag. 338-346. 

4) La disapplicazione dei regolamenti nel processo  amministrativo, in Diritto & formazione, 

2000, n. 1, pag. 89-98.  

5) Il danno ingiusto e la colpa primi orientamenti del Consiglio di Stato in materia di tutela 

risarcitoria degli interessi legittimi (nota di commento a C.d.s., sez. IV, 14 giugno 2001, n. 

3169), in Diritto & formazione , 2000, n. 4-5, pag. 48-492. 

6) Frode alla legge e alienazioni in garanzia, in Diritto & formazione,  2001, n. 7, pag 893-

902. 

7) La condizione unilaterale, in Diritto & formazione , 2001, n. 8,  pag. 1047-1055. 

8) Azione di esatto adempimento, contratto preliminare e obbligo di dare (nota di commento 

a Cass., sez. II, 16 luglio 2001, n. 9636), in Diritto & formazione,  2002, n. 8/9, pag 1149-1154. 

9) Il Consiglio di Stato chiarisce la natura e i limiti del risarcimento del danno in forma 

specifica (nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338), in Diritto & formazione, 

2002, nn. 8/9, pag. 1175-1198. 

10) Società miste locali e servizi pubblici: affidamento diretto, scelta del socio privato e 

limiti all’attività extra moenia (nota a Cons. Stato, sez.V, 25 giugno 2002, n. 3448), in Diritto & 

formazione, 2002, n. 10, pag. 1409-1417 (coautore  Domenico  Ielo). 

11) La riforma dei servizi pubblici locali (commento all’art. 35 della legge 28 dicembre 

2001, n. 448), in Diritto & formazione ,  2002, n. 10, pag. 1347-1357 (coautore Domenico Ielo). 
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12) Il pagamento traslativo (prima parte), in Diritto & formazione, 2003, n. 3, pag. 409-423. 

13) Il pagamento traslativo (seconda parte), in Diritto & formazione (Giuffrè), 2003, n. 4,  

pag. 575-593. 

14) Buona fede, equità e tutela dei consumatori, in Diritto & formazione, 2005, n. 4, pag. 

559-536. 

15) Rescissione, nullità e usura, in Diritto & formazione, 2005, pag. 991. 

16) Natura presuntiva dell’impresa familiare e rapporto di lavoro subordinato, in Diritto & 

formazione, 2003, nn. 8/9, pag. 1157 ss. 

17) La rinegoziazione, in Diritto & formazione,  2005, n. 11, pag. 1472-1479. 

18) La condizione di adempimento, in Diritto & formazione, 2006, n. 1, pag. 63-67. 

19) I contratti collegati, in Diritto & formazione, 2006, n. 3,  pag. 375-390. 

20) Pregiudiziale amministrativa e risarcimento del danno per  lesione di interessi legittimi: 

unione perfetta o intollerabile convivenza?, (nota di commento a Tar Campania, Napoli, sez. I, 

8 febbraio 2001, n. 603), in Urbanistica e appalti, 2001, n. 10, pag. 1134-1146. 

21) Se l’occupazione è illegittima i danni li paga il Consorzio autorizzato, in Diritto & 

giustizia, 2001, n. 34, pag. 56-57. 

22) La ricerca della “verità globale” nella diffamazione a mezzo stampa, in Diritto & 

giustizia, 2002, n. 1, pag. 32-33. 

23) La nozione di “urbanistica dopo le recenti novità legislative, in Diritto & giustizia, 2002, 

n. 2, pag. 27-29. 

24) Il Trust e la finanza di progetto, in Giurisprudenza commerciale, 2003, n. 1, pag. 88-106.  

25) “Norme sulla competenza” e “norme sussidiarie”: qualche notazione a margine dello 

schema di decreto sul “Codice degli appalti”, in Giustamm.it, rivista telematica di diritto 

pubblico, 2006. 

26) Appalti e servizi pubblici fra Stato e Regioni, in Giustamm.it, rivista telematica di diritto 

pubblico, 2009. 

27) Vizi della procedura di evidenza pubblica e patologie contrattuali, in Foro 

amministrativo-TAR,  2006, pag. 1519-1546. 

28) Le clausole di rinegoziazione nei contratti ad evidenza pubblica, in Foro amministrativo-

TAR , 2006, pag. 1911-1931. 

29) Funzioni amministrative, regioni speciali e clausola di maggior favore: ipotesi casistiche, 

in Nuove autonomie, 2006, pag. 371-382. 

http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codarti=2418&flagdispositivo=1&visualizza=1&sezione=articoli
http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codarti=2418&flagdispositivo=1&visualizza=1&sezione=articoli
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30) Regime impugnatorio e disapplicazione dei regolamenti; Regole di distribuzione e 

tipologie delle funzioni amministrative; Conseguenze dei vizi dell’aggiudicazione sulle sorti del 

contratto; Clausole di rinegoziazione nei contratti ad evidenza pubblica, tutti in Temi di diritto 

amministrativo, a cura di Rob. Chieppa, Milano, Giuffrè, 2006, rispettivamente pag. 27-39, 59-

68, 481-494, 495-506. 

31) “Efficacia” ed “esecuzione” dell’atto amministrativo dopo la riforma del 2005, in 

Studium Iuris,  2007, pag. 145-150. 

32) Aggiudicazione e contratto: un indiretto contributo della Consulta in attesa del 

legislatore, in Giustizia-amministrativa.it, maggio 2008. 

33) Occupazione acquisitiva e utilizzazione senza titolo nel dibattito giurisprudenziale, in 

Nel diritto editore  gennaio 2009. 

34) Categorie contrattuali, contratti pubblici e nuovi rimedi previsti dal decreto legislativo n. 

53 del 2010 di attuazione della direttiva ricorsi, in Diritto processuale amministrativo. 

35) La concessione di beni e servizi pubblici (commento all’art. 5 della legge Tar), in Codice 

della giustizia amministrativa, a cura di G. Morbidelli, con il coordinamento di F. Cintioli e A. 

Police, Milano, 2008 (seconda edizione). 

36) Le funzioni amministrative, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, 

parte generale, cit., 171-312. 

37) Appalti e servizi pubblici fra Stato e Regioni, in Temi di diritto regionale nella 

giurisprudenza costituzionale dopo le riforme, a cura di P. Cavaleri, Torino, Giappichelli, 2008, 

207-252. 

38) Competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome (commento all’art. 4 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in Commentario sul codice dei contratti pubblici, a 

cura di M. Clarich, Torino, Giappichelli, 2010. 

39) Categorie contrattuali, contratti pubblici e i nuovi rimedi previsti dal decreto legislativo 

n. 53 del 2010 di attuazione della direttiva ricorsi, in Dir. proc. amm., 2010. 

40) Commento agli artt. 1766-1822 del Codice civile, in La giurisprudenza sul codice civile, 

coordinata con la dottrina, Trattato a cura di Cesare Ruperto, Milano, 2009, pag. 2165-2223. 

41) Cognizione ed esecuzione nel giudizio di ottemperanza, in Giustamm.it, rivista 

telematica di diritto pubblico, 2013. 

42) Tutela pubblica e privata della concorrenza, in Gior. dir. amm., 2015, 4, 443. 

43) Speciale magistratura, 2016, Giuffrè. 
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45) Il giudizio di ottemperanza, in Trattato di diritto processuale amministrativo, a cura di G. 

Cirillo, Cedam, 2017. 

 

Manuali  

E’ autore del Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2019 

 

Monografie 

1) Questioni attuali sul contratto, Milano, Giuffrè, 2004, pagg. 1-432; 

2) Studi di diritto amministrativo, coautore Rob. Chieppa, Milano, Giuffrè, 2007, pagg. 

1-925. 

3) L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2018 (coautore Giorgio Giovannini). 

 

Volumi curati 

1) Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Tre volumi, unitamente a Guido 

Corso, Milano, Giuffrè, 2006; 

2) Il processo amministrativo, commentario al d.lgs. n. 104 del 2010, unitamente ad Alfonso 

Quaranta, Giuffrè, 2011, unitamente ad Alfonso Quaranta; 

3) Quaderni di diritto & formazione-Giuffrè, nn. 1 e 2  2002, nn. 2 e 3 del 2013, n. 4 del 

2004; 

4) Percorsi- Giuffrè, 2005, 2006, 2008, 2009, diritto civile e amministrativo;  

5) Giurisprudenza amministrativa, 2009, Giuffrè, coature Roberto Chieppa. 

 

Codici 

Codice di diritto amministrativo, curato con  Roberto Chieppa, Giuffrè, 2018.  

 

Corsi di formazione, convegni e seminari  

E’ stato relatore in corsi e seminari organizzati da diverse società che operano nella 

formazione. 

Dal 2005 al 2011 è stato responsabile scientifico e docente dei corsi per la preparazione al 

concorso in magistratura ordinaria organizzati da Altaformazione giuridica. 

E’ docente dei corsi per la preparazione al concorso in magistratura ordinaria, organizzati da 

Giappichelli.  

E’ stato relatore in molti convegni scientifici nella materia del diritto amministrativo e civile. 
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