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CURRICULUM VITAE – Sveva Del Gatto 

 

 

 
 

Abstract: 

Sveva Del Gatto (1976) è professore di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università Roma Tre dove insegna Diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo europeo e Diritto delle autorità indipendenti. Presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dello stesso Ateneo ha altresì insegnato dal 2014 al 2021 l’insegnamento di Analisi 
economica del diritto pubblico. 

È avvocato presso il foro di Roma dal 2004, iscritta all’albo speciale dal 2008. 
È dottore di ricerca in diritto amministrativo e dal 2008 al 205 è stata ricercatrice a tempo 

indeterminato sempre nel settore IUS/10. 

È docente presso master universitari e corsi di specializzazione presso la Scuola Nazionale della 

pubblica amministrazione e altri enti pubblici e privati. 

Svolge attività di consulenza giuridica per enti pubblici e privati. 

È membro della Commissione dei Contratti pubblici di TELT- Tunnel Euralpin Lyon Turin sas 

in seguito a nomina governativa. 

È membro di numerosi Centri di Ricerca. 

È autrice di numerose pubblicazioni in tema di procedimento amministrativo, autorità 

indipendenti, società pubbliche, amministrazione europea, rapporti stato ed economia e 

amministrazione digitale. 
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INFORMAZIONI PERSONALI: 

Nascita: Roma, 29 novembre 1976 

Cittadinanza: Italiana 

Residenza: Via Pian due torri, 63 – 00146, Roma 

Contatti: +39-06-57332932; +39-334-6271487 

E-mail: sdelgatto@uniroma3.it; svevadelgatto@gmail.com 

 

 

 

QUALIFICA ATTUALE:  

Dal 2015 
ad oggi (in 
continuità) 

Professore associato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università Roma Tre (già ricercatore confermato a 
tempo indeterminato in Diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre - Presa di servizio il 

16.12.2008. Confermato alla scadenza del triennio). 

 

30.12.2019 Professore abilitato alle funzioni di Professore di prima fascia (SSD 

IUS/10) conseguita il (ASN - 2018/2020). 

 
Dal 2004 
ad oggi (in 
continuità) 

Avvocato presso il Foro di Roma (iscritto negli albi speciali dal 2008). 

  

 

 

TITOLI DI STUDIO, FORMAZIONE E RICONOSCIMENTI 

 

A.A. 

2000/2001 
Laurea magistrale a ciclo unico conseguita presso Università Roma 3 – 
Facoltà di Giurisprudenza – Votazione 110 su 110 e lode – Tesi di laurea 
in Diritto amministrativo su “Gli accordi tra amministrazioni e privati. I 

limiti alla disciplina privatistica”. 
2001-2004 Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo (XVI ciclo), Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Roma Tre – Tesi di dottorato su «La 

privatizzazione degli enti pubblici non economici» – Relatore: Prof. Guido 
Corso. 

Marzo 

2007-

Febbraio 

2008 

Assegno di ricerca annuale in Diritto amministrativo presso il Dipartimento 
di diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato, Facoltà di 
economia, Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. 
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Aprile 

2004 
Nomina a cultore della materia in Diritto amministrativo da parte del 
Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi Roma 
Tre.  
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Attività di docenza (principali esperienze) 

 

AA 
2022/2023 
in corso 

Titolare del corso di Diritto delle Autorità Amministrative Indipendenti 
presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre – 
Laurea Magistrale Scienze giuridiche, banca e finanza. 

AA 
2021/2022 
in corso 

Titolare del corso di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre – Scienze giuridiche della 
sicurezza. 

AA 
2015/2016- 
2020/2021 

Titolare del corso di Analisi economica del diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Roma Tre. 

AA 
2013/2014 
– in corso 

Titolare del corso di Diritto amministrativo europeo presso il 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

2022 Docente in materia di digitalizzazione e PNRR presso la Scuola Nazionale 
della Pubblica Amministrazione (SNA). 

2022 Docente in materia di semplificazione, organizzazione e attività 

amministrativa nel Corso di formazione Consiglieri Penitenziari – 
Carriera Dirigenziale.  

AA 
2021/2022 

Docente e responsabile di Modulo al Master di II livello “Lo Stato 

digitale” – Diretto dalla Prof.ssa Luisa Torchia – Università degli Studi 
Roma Tre. 

AA 
2019/2020-
AA 
2020/2021 

Docente al Master di II livello “Corruzione e sistema istituzionale” – 
Modulo “Analisi del rischio ed elaborazione dei piani della corruzione” 
– Università La Sapienza, Coordinatori Prof.ssa Nicoletta Rangone - Prof. 
Fabio Monteduro. 

AA 
2020/2021 

Docente al Master di II livello “Diritto sanitario” – Modulo “Attività 

amministrativa” – Università della Calabria, Coordinatore Prof. Fabrizio 
Luciani. 

2019 Docente in materia di appalti pubblici presso la Banca d’Italia – 
Dipartimento immobili e appalti. 

AA 
2014/2015 

Docente e responsabile del modulo «L’amministrazione tra Stato, 

regioni ed enti locali» nell’ambito del Master interuniversitario di II 
livello in «Diritto Amministrativo», Università La Sapienza, Roma Tre, 
LUISS e Tor Vergata (MIDA)  

Dal 2006 al 
2013 

Docente al Master di II livello in «Diritto Amministrativo e Scienze 

dell’Amministrazione» presso il Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre. 

AA 
2003/2004 
– in corso 

Docente nell’ambito dei corsi di Diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo II (Titolare dei corsi: Prof.ssa L. Torchia) presso il 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre. 
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Dal 2001 
ad oggi 

La sottoscritta ha svolto numerose altre attività di docenza presso Master 
Universitari di I e II livello nelle materie del diritto amministrativo, degli 
appalti pubblici e della trasparenza. Ha altresì insegnato presso corsi di 
formazione per dirigenti e funzionari organizzati dalle amministrazioni 
regionali e dall’amministrazione centrale. 

 

 

- Attività di consulenza (attività più recenti) 

 

Dal 
gennaio 
2020 (in 
corso) 

Membro della Commissione dei Contratti di TELT - Tunnel Euralpin Lyon 
Turin sas con funzioni consultive in materia di contratti pubblici.  

Dal 2020 
(in corso) 

Attività di consulenza giuridica in materia di concessioni e contratti 

pubblici per la società Open Fiber s.p.a. 
2020 Attività di consulenza per la Società Comunale Intesa s.p.a. in materia di 

contratti pubblici. 
2020 Attività di consulenza per la Società Comunale Fises s.p.a. in materia di 

contratti pubblici e disciplina del T.U. sulle società partecipate. 
 

- Attività di ricerca (principali progetti di ricerca in qualità di membro o di 

coordinatore) 

 
2020 in 
corso 

Coordinatrice insieme al Prof. Marco Macchia del Progetto di ricerca su 
“Stato ed economia dopo le crisi” (Ricerca commissionata da 
Lottomatica). 

2020 -2022 Coordinatrice insieme al Prof. Bernardo G. Mattarella del gruppo di ricerca 
su “Il conflitto di interessi nelle decisioni dei dirigenti generali” (Ricerca 
commissionata dalla Regione Lombardia) 

2016/2018 Coordinatrice insieme ai professori Giulio Vesperini ed Edoardo Chiti della 
ricerca su “L’accountability delle amministrazioni europee”. 

2016 Membro del gruppo di ricerca su “Sistema amministrativo e attività 

produttiva: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal 

labirinto”. Coordinatore: Prof.ssa Luisa Torchia. 
2013 Membro del gruppo di ricerca finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito 

del progetto “Trasparenza amministrativa”.  
 

2012 Membro del gruppo di ricerca su “Il capitalismo municipale”. 
Coordinatore: Prof. Giulio Napolitano. 

2010/2011 Membro del gruppo di ricerca su “Gli studi giuridici”. Coordinatore: Prof. 
Giulio Vesperini. 

Marzo 
2009 e 
agosto 
2007 

Attività di studio e di ricerca in Germania presso il Max Planck Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Volkerrecht di Heidelberg – Oggetto 
della ricerca: “Il metodo aperto di coordinamento”. 

2008/2009 Membro del gruppo di ricerca su “Il sistema amministrativo italiano nel 

XXI”. Coordinatore: Prof.ssa Luisa Torchia. 
2007 Nell’ambito del finanziamento ricevuto da Sviluppo Italia s.p.a. ha 

condotto una ricerca su “Modelli organizzativi utilizzati per l’attuazione 
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delle politiche di sviluppo locale, in particolare dei PIT (Progetti Integrati 
Territoriali)”. 

Marzo 
2005-
Febbraio 
2006 

Borsa di studio annuale per lo svolgimento di attività di ricerca da parte del 
Centro Italiano delle Scienze Sociali. Titolo della ricerca: Gli enti non 

profit e la disciplina antitrust. 

 
2006 Nell’ambito del finanziamento ricevuto dall’ACRI sul tema “Le fondazioni 

e lo sviluppo: un progetto per il futuro”, ha condotto una ricerca su “Lo 

stato attuale delle fondazioni bancarie e delle fondazioni di diritto privato 

in Italia e all’estero”. 
2005/2006 Ha partecipato al progetto di ricerca nazionale co-finanziato dal MIUR 

(PRIN) su “La scienza giuridica nel diritto pubblico”. Gruppo di ricerca 
coordinato dalla Prof.ssa Luisa Torchia. 

2004 Nell’ambito del finanziamento ricevuto da Poste Italiane s.p.a. ha 
partecipato alla ricerca coordinata dal Prof. Guido Corso sul tema “Il 

quadro regolatorio per la liberalizzazione del servizio postale in Europa”, 
dedicandosi in particolare a “La liberalizzazione del servizio postale in 

Francia” . 
 

 

 

- Ulteriori attività professionali e incarichi ricoperti 

dal 2020 Membro dell’Osservatorio sullo Stato digitale (IRPA). 

dal 2019 in 

corso 
Membro del Centro internazionale di ricerca «Diritto e globalizzazione» - 

Dipartimento di giurisprudenza, Roma Tre. 

dal 2019 in 
corso 

Membro del Centro di ricerca interdipartimentale sul diritto europeo della 
banca e della finanza - Paolo Ferro Luzzi. Dipartimento di giurisprudenza, 
Roma Tre. 

dal 2014 in 
corso 

Membro del Consiglio Direttivo dell’IRPA – Istituto di ricerche sulla 
pubblica amministrazione. 

dal 2020 in 
corso 

Socio ASTRID - Fondazione per l'analisi, gli studi e le ricerche sulla 
riforma delle istituzioni democratiche e sull'innovazione nelle 
amministrazioni pubbliche. 

dal 2013 – 
in corso 

Membro del Collegio di Dottorato in Discipline giuridiche presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

dal marzo 
2021 in 
corso 

Membro della Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università Roma Tre. 

dal 2013 al 
2021 

Membro della Commissione per la ricerca, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
dal 2009 – 
in corso 

Socio dell’Istituto di ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA). 

2005/2006 Membro, in qualità di esperto, ai lavori della Commissione per la riforma 
organica del Libro I, titolo II del Codice Civile in tema di persone 
giuridiche e di associazioni non riconosciute istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

dal 2002 al 
2004 

Incarico di collaborazione con il “Centro di Consulenza giuridica” presso 
la facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
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Dal 2002 al 
2004 

Incarico di collaborazione con l’“Osservatorio sugli appalti pubblici” 
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

 

LINGUE 

Italiano: lingua madre. 

Inglese: conoscenza buona della lingua scritta e parlata.  

Francese: buona comprensione della lingua scritta e parlata.  

Spagnolo: buona comprensione della lingua scritta e parlata 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

• Monografie 

- Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese, Roma Tre University Press, Collana 

“L’Unità del Diritto”, Roma, 2019. 
- Il metodo aperto di coordinamento. Amministrazioni nazionali e amministrazione 

europea, Napoli, Jovene, 2012. 

- Gli enti non profit e la disciplina antitrust, Roma, Aracne Editrice, 2006. 

-  

o Articoli su riviste e note a sentenza: 

- Il riconoscimento facciale. A che punto siamo?, in Giornale di diritto amministrativo, 

n. 5/2022, Ipsoa, Milano. 

- Lo Stato dell’amministrazione: dati di partenza e chiavi interpretative, in Riv. Trim. dir. 

Pubbl., 4, 2021. 

- I sistemi proprietari, l’open source e la pubblica amministrazione, in Giorn dir. Amm., 

5, 2021. 

- Procedimenti composti e competenza del giudice europeo, in Giorn. Dir amm., 4, 2021. 

- Potere algoritmico, digital welfare state e garanzie per gli amministrati. I nodi ancora 

da sciogliere, in Riv. it. dir. pubbl. com., 6, 2020. 

- Iniziativa economica privata e intervento pubblico nel mercato: il caso degli impianti a 

fune con finalità turistico ricreativa, Munus, 2, 2020. 

- Il nuovo regolamento sul reciproco riconoscimento nell’ambito delle merci tra tendenze 
alla centralizzazione e spinte alla cooperazione amministrativa, in Giorn. dir. amm., 1, 

2020. 

- Il bilanciamento tra intervento pubblico e libertà di impresa nella regolazione delle 

banche, in Riv. reg. mercati, 1/2019. 

- Il potere di rideterminazione del prezzo da parte della Consob in caso di collusione e il 

sindacato del giudice amministrativo. Ovvero dell’incertezza del diritto, in Riv. reg. 

mercati, 2/2018. 



Prof. Avv. Sveva Del Gatto 
Via Ostiense, 159 Roma 

06-57332932; 3346271487 
sdelgatto@uniroma3.it 

 

7 
 

- S. Del Gatto, E. Chiti, L’«accountability» delle amministrazioni europee. Tre studi di 

caso, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 6, 2018, 969 ss. 

- La rete europea per la concorrenza: una rete a maglie troppo larghe?, in Riv. it. dir. 

pubbl. com., 5, 2016, 1265 ss. 

- Il problema dei rapporti tra la Banca centrale europea e l’Autorità bancaria europea, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 4, 2015, 1221 ss. 

- Le società pubbliche e le norme di diritto privato, in Giornale di diritto amministrativo, 

5, 2014, 490 ss. 

- Sistema “SEC 95” ed elenco ISTAT. Sull’incerto confine della sfera pubblica, in 

Giornale di diritto amministrativo, 10, 2013, 960 ss. 

- La natura degli atti di nomina degli amministratori di società partecipate dallo Stato, 

in Giornale di diritto amministrativo, 6, 2013, 613 ss. 

- La partecipazione ai procedimenti di regolazione delle Autorità indipendenti, in 

Giornale di diritto amministrativo, 9, 2010, 947 ss. 

- La privatizzazione degli enti pubblici non economici e il mutato rapporto pubblico – 

privato anche alla luce della riforma dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, in Servizi 

pubblici e appalti, 1, 2006. 

- Natura privata e «sostanza pubblica»? Il Consiglio di Stato torna a pubblicizzare un 

ente privatizzato ope legis, in Foro Amm., CdS, 2, 2006.  

- Impianti pubblicitari tra interesse pubblico alla sicurezza stradale e interesse privato 

dell’impresa alla loro gestione, in Servizi pubblici e appalti, 2004. 

- Affidamento a privati di locali all’interno di impianti sportivi di proprietà comunale: 
locazione di immobile o concessione di beni pubblici? in Riv. giur. dell’edilizia, 2003. 

- Affidamento di spazi pubblicitari tra appalto pubblico di servizi e concessione di beni 

pubblici in Servizi pubblici e appalti, 2003. 

- Il diritto d’accesso nella giurisprudenza: oggetto e limiti, in Foro amministrativo, Tar, 

2002. 

- Giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione: verifica della pretesa o 

controllo del calendario?, in Giustizia Civile, 2002. 

- Osservazione in tema di difetto di legittimazione in capo ad un comitato temporaneo 

portatore di interessi diffusi ai fini dell’accesso agli atti per la costruzione di un 
aeroporto, in Foro amministrativo, Tar, 2002. 

- Osservazione a Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283, in tema di interesse 

all’accesso agli atti delle gare di appalto, in Riv. giur. edilizia, 2002. 
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o Contributi in opere collettanee: 

- Le infrastrutture per la banda ultra larga e il piano per la copertura delle zone a 

fallimento di mercato, in V. Bontempi (a cura di), Lo Stato digitale nel Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza, Roma Tre-press, 2022. 

- I servizi pubblici, in S. Cassese, La nuova costituzione economica, Bari-Roma, Laterza, 

2021. 

- Averardi, S. Del Gatto, Il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, in L. 

Torchia (a cura di), La dinamica del diritto amministrativo. Dieci lezioni, Bologna, 

2017. 

- S. Del Gatto, E. Rotolo, Il giudice e l’amministrazione, in L. Torchia (a cura di), La 

dinamica del diritto amministrativo. Dieci lezioni, Bologna, 2017. 

- Il Single Resolution Mechanism. Quadro d’insieme, in M.P. Chiti, V. Santoro (a cura 

di), L’unione bancaria europea, Pisa, 2016. 

- Comunicare è difficile se non c’è la rete, in I nodi della pubblica amministrazione, a 

cura di L. Torchia, ES, 2016.  

- Il riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego. Sull’incerta (e variabile) 
nozione di «procedure concorsuali», in S. Del Gatto, F. Dinelli, G. Fares, G. Mari, M. 

Sinisi, Problematiche del riparto di giurisdizione dopo il codice del processo 

amministrativo, Jovene, 2013. 

- S. Del Gatto, S. Screpanti, D. Agus, Il capitalismo municipale, Napoli, ES, 2012. 

- Gli studi giuridici, in G. Vesperini (a cura di), Studiare a giurisprudenza, Il Mulino, 

Bologna, 2011. 

- L’uso di strumenti privatistici da parte delle pubbliche amministrazioni: organismo di 

diritto pubblico, società pubbliche e “in house providing”, in Luisa Torchia (a cura di), 

Lezioni di diritto amministrativo progredito, Il Mulino, Bologna, 2012 (1° edizione, 

Bologna 2010). 

- S. Del Gatto, P. Clarizia, I procedimenti di regolazione davanti alle autorità 

indipendenti, in Luisa Torchia, Lezioni di diritto amministrativo progredito, Il Mulino, 

Bologna, 2012 (1° ed., Bologna 2010). 

- La comparazione giuridica nell’opera di Massimo Severo Giannini, in L. Torchia, E. 

Chiti, R. Perez, A. Sandulli (a cura di), La scienza del diritto amministrativo nella 

seconda metà del XX secolo, Napoli, Editoriale scientifica, 2008. 

- La comparazione giuridica nell’opera di Marco D’Alberti, in L. Torchia, E. Chiti, R. 

Perez, A. Sandulli (a cura di), La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà 

del XX secolo, Napoli, Editoriale scientifica, 2008. 

- Il nuovo regolamento sulle fondazioni bancarie in G. Ponzanelli (a cura di), Le 

fondazioni bancarie, Torino, Giappichelli, 2005. 
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• Post pubblicati sull’Osservatorio sullo Stato Digitale (IRPA) diretto da 
Luisa Torchia 

- Pubblicità dei giochi online: il Tar annulla la sanzione a Google Ireland (26.12.2021); 

- Il riconoscimento facciale in Cina: interviene la Corte Suprema del Popolo 

(21.10.2021); 

- Lo Stato Digitale nel PNRR – La banda ultra-larga (30.09.2021); 

- Il ‘Chi è Chi’ della tecnologia nell’amministrazione italiana – il caso del Ministero della 

Salute (10.06.2021); 

- Il ruolo della digitalizzazione nello sviluppo economico. Uno studio di Deloitte 

conferma la stretta relazione (11.05.2021); 

- Riconoscimento facciale e uso dei servizi governativi. Numerosi benefici, ma quanti i 

rischi? (21.01.2021); 

- Intelligenza artificiale e coronavirus – Il parere del CESE sul libro Bianco della 

Commissione UE alla luce dell’emergenza Covid-19 (03.12.2020); 

- La collaborazione MIUR-Microsoft per i servizi digitali alla scuola (12.11.2020); 

- L’importanza di raggiungere una sovranità digitale europea. L’indagine del GEPD 
sull’accordo Microsoft-UE (22.09.2020); 

- Salute pubblica, tutela della privacy e influenza dei big tech nella disciplina americana 

sulle app di tracciamento (14.07.2020); 

- Luci ed ombre dei sistemi di digital welfare state (04.06.2020); 

- Prove di regolazione del riconoscimento facciale e rischi di cattura del regolatore 

(07.05.2020); 

- Riconoscimento facciale e diritti fondamentali: quale equilibrio? (30.04.2020); 

- Una regolazione europea dell’AI come veicolo di eccellenza e affidabilità. Gli obiettivi 
del Libro bianco della Commissione europea sull’intelligenza artificiale (28.04.2020); 

- Quali regole per le nuove tecnologie di riconoscimento facciale? La Corte di giustizia 

di Cardiff si pronuncia per la legittimità dell’uso di tecniche di Automated Facial 
Recognition da parte della Polizia del Galles (21.04.2020). 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

– Reg. UE 679/2016. 

 

 

Roma, 15.12.2022    

Sveva Del Gatto 


