CURRICULUM VITAE
*******

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Data di nascita
Professione

LORENZO IEVA
*********

Magistrato T.A.R.

TITOLI DI STUDIO,
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio

Diploma di maturità classica, conseguito nell’a. s. 1988/1989, presso il Liceo-ginnasio statale
“C. Troya” di Andria (BT), con il voto di 54/60.
Laurea in giurisprudenza (V.O.), conseguito in data 23.3.1994 presso l’Università degli Studi
di Bari, con il voto di 110/110 e lode.
Tesi in diritto penale: “Illecito amministrativo-depenalizzato e principi penali applicabili”.

Altri titoli di studio
accademici

Specializzazione (biennale) in scienze delle autonomie costituzionali,
indirizzo amministrativo-gestionale, conseguito in data 10.7.1997 presso l’Università degli
Studi di Bari.
Tesi in diritto pubblico generale: “Responsabilità amministrativa patrimoniale”.

Dottorato di ricerca in diritto pubblico dell’economia, conseguito in data 7.6.2001
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari.
Tesi: “La tutela del consumatore-utente e il principio della qualità del servizio pubblico”.

Titoli ed abilitazioni
professionali

Abilitazione alla professione di avvocato, conseguita il 13.6.1998 presso la Corte di Appello
di Bari.
Abilitazione all’insegnamento di diritto ed economia nella scuola superiore, dal 9.7.2001,
a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Iscrizione nell’Elenco nazionale O.I.V. performance tenuto dalla P.C.M., Dip. Funzione pubbl.
dal 9 luglio 2018, Fascia 1, n. 3690, a seguito di valutazione dei titoli di studio e professionali.
Già iscritto nell’Elenco dei Segretari Generali delle Camere di commercio, ai sensi del D.M.
26.10.2012 n. 230, a seguito di selezione per titoli di studio e professionali, per il triennio dal settembre
2015 al settembre 2018.
Già iscritto nell’Albo degli arbitri tenuto dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici insediata presso
l’A.N.AC., ai sensi dell’art. 210 d.lgs n. 50 del 2016, , a seguito di valutazione dei titoli di studio e professionali,
da ottobre 2016 a maggio 2018.

Esperienze professionali

Magistrato amministrativo, è stato per oltre dieci anni dirigente di ente pubblico
e prima ancora funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
inoltre avvocato nel libero foro di Trani.
Assegnato alla Sezione II del T.A.R. Puglia-Bari, con attribuzione sulle seguenti materie:








Ambiente – Edilizia ed urbanistica dei comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani;
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dei Ministeri e delle A.S.L.;
Industria – Professioni e mestieri;
Servizi pubblici – Servizio Sanitario Nazionale – Farmacie;
Sicurezza pubblica – Cittadinanza;
Silenzio P.A. – Esecuzione di ordinanze e sentenze – Ottemperanza al giudicato

Si è, altresì, occupato di: Pubblico impiego – Stranieri – Demanio – Agricoltura e foreste – Elezioni.
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Capacità linguistiche

Lingua straniera: inglese.

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello di conoscenza degli strumenti di office automation:

Partecipazione a corsi
formativi di particolare
rilievo

Percorso formativo S.S.P.A. sede di Caserta in “Processi di globalizzazione e nuove dinamiche
della pubblica amministrazione” (durata: 80 ore).

Word, excel, power point.

Corso FORMEZ – ARAN – Dip. Funzione Pubblica, presso l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento
in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali: “Arbitrato nelle controversie di lavoro pubblico”
(durata: 140 ore), con esame finale di idoneità.
VIII ciclo di formazione iniziale per neo-dirigenti (semestrale) presso la S.S.P.A. sede di Roma, con
esame finale di valutazione: eccellente.

ALTRO
Concorsi pubblici superati

.
 Funzionario VIII q.f. del Ministero del Lavoro e della Prev. Soc. (Gazz. Uff. 27.12.1994 n. 102);
 Dirigente dell’I.N.A.I.L. (Gazz. Uff. 4.1.2005 n. 1);
 Dirigente A.S.L. BT del S.S.N. Regione Puglia (Gazz. Uff. 13.1.2006 n. 3);
 Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Gazz. Uff. 21.11.2006 n. 89);
 Magistrato T.A.R. (Gazz. Uff. 13.1.2015 n. 3).

Collaborazioni a cattedre
universitarie e docenze

Già cultore della materia in diritto amministrativo ed in diritto processuale
amministrativo nell’Università degli Studi di Bari.
Docenza conferita dal Ministero del Lavoro e della Prev. Soc. sul tema “Contratti collettivi di
lavoro”, prot. n. Riq/C2/828-829 dell’11.3.2003 (n. 2 giorni) in corso interno di riqualificazione del
personale.
Docenza conferita dalla S.S.P.A.L. sede regionale Puglia sul tema “Pianificazione ed uso dei
suoli”, prot. n. 114 del 27.3.2007 (n. 1 giorno).
Relatore nel convegno organizzato da I.N.A.I.L., Università degli Studi di Bari e la Camera Giuslavoristi di Trani “Sicurezza sul lavoro: prevenzione e sviluppo socio-economico nella Provincia di
Barletta-Andria-Trani” sul tema: “Gli enti pubblici della sicurezza: l’Inail e gli altri enti” (30.9.2010).
Relatore nel convegno organizzato da TEC.SIAL, Ordine dei Dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Trani e Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Barletta-AndriaTrani “La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche nel D.Lgs n. 231/2001:
norma e modelli organizzativi”, sul tema: “Efficacia esimente art. 30 D.Lgs 81/2008 per i reati sulla
sicurezza del lavoro” (19.11.2010).

Onorificenza

Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, conferita con d.P.R. 2 giugno
2017, in Gazz. Uff. 28.7.2017 n. 175.

Pubblicazioni scientifiche

Autore di oltre n. 80 pubblicazioni scientifiche edite da primarie case editrici nazionali in materia di diritto
amministrativo (anche con riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali e al trattamento
informatizzato dei dati) e giustizia amministrativa, diritto pubblico dell’economia, diritto del lavoro pubblico e
scienza dell’amministrazione, nonché in materia di diritto ed economia del lavoro e della sicurezza sociale.
Monografie ed opere collettanee
1.

L. IEVA, Tutela dell’utente e qualità del servizio pubblico. Dall’organizzazione alla “Carta dei servizi”
(collana Enti locali), Milano, IPSOA, 2002.

2.

L. IEVA, Commento agli articoli 32 e 37 del D.P.R. n. 327 del 2001, in F. CARINGELLA – G. DE MARZO (a
cura di), L’espropriazione per pubblica utilità nel nuovo Testo unico. D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (collana
Urbanistica e appalti), Milano, IPSOA (I edizione, 2002 - II edizione, 2005).

3.

R. GIOVAGNOLI – L. IEVA – G. PESCE, Il processo amministrativo di primo grado (vol. III del Trattato di
giustizia amministrativa, a cura di F. CARINGELLA – R. GAROFOLI), Milano, Giuffrè, 2005. (Capitoli redatti:
I – Principi e struttura del processo amministrativo; II – La competenza del giudice amministrativo; III – Soggetti e parti
del processo amministrativo; IV – Presupposti processuali e condizioni dell’azione; V – Il termine per ricorrere).

4.

L. IEVA, Il latino come lingua dell’Europa unita. Studio sul regime linguistico dell’U.E., Napoli, Editoriale
Scientifica, 2009.

5.

L. IEVA, Fondamenti di meritocrazia, Roma, Europa edizioni, 2018.

Saggi, articoli, note e commenti a sentenza
6.

[2000] ‘Carte dei servizi pubblici’ e tutela degli utenti, in Giust.it., Roma, febbraio 2000, ripubblicato in
LexItalia.it – Riv. dir. pubbl. [www.lexitalia.it] e in Giustamm – Riv. dir. pubbl. [www.giustamm.it].

7.

[2000] L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in Giust.it, Roma, settembre 2000, ripubblicato in
LexItalia.it – Riv. Internet dir. pubbl. [www.lexitalia.it] e in Giustamm – Riv. dir. pubbl.
[www.giustamm.it].
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8.

[2001] Autorità indipendenti, tecnica e neutralità del pubblico potere, in Foro amministrativo, Milano,
Giuffrè, n. 10 – 11, 2001, II, p. 3071 ss.

9.

[2001] Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza della persona umana,
in Foro amministrativo, Milano, Giuffrè, n. 9, 2001, II, p. 2643 ss.

10. [2001] Il principio della qualità del servizio pubblico e la “Carta dei servizi”, in Foro amministrativo,
Milano, Giuffrè, n. 1, 2001, II, p. 227 ss.
11. [2001] La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo, in Rassegna T.A.R., Roma, Italedi, n. 3,
2001, II, p. 241 ss.
12. [2001] La discrezionalità tecnica nella più recente giurisprudenza amministrativa, in Rassegna TAR,
Roma, Italedi, n. 1, 2001, II, p. 29 ss.
13. [2001] La potestà ispettiva dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, in Urbanistica e appalti, Milano,
IPSOA, n. 6, 2001, p. 585 ss.
14. [2001] La teoria del “Servizio pubblico” nell’evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, in
Rassegna TAR, Roma, Italedi, n. 9, 2001, II, p. 529 ss.
15. [2001] Pianificazione del territorio e valutazioni tecniche, in Riv. giuridica dell’edilizia, Milano, Giuffrè,
n. 4, 2001, II, p. 127 ss.
16. [2001] Profili problematici della nuova giurisdizione esclusiva del G. A. in materia di servizi pubblici, in
Giust.it, Roma, IPZS, n. 6, 2001, ora in www.lexitalia.it e in www.giustamm.it.
17. [2001] Pubblico impiego e dottorato di ricerca: un binomio ancora da realizzare, ne Il lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, Milano, Giuffrè, n. 5, 2001, p. 925 ss.
18. [2001] Requisiti di partecipazione alle gare pubbliche e poteri sanzionatori dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici (commento a sentenza T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 19.1.2001 n. 3), in Urbanistica e
appalti, Milano, IPSOA, n. 12, 2001, p. 1369 ss.
19. [2001] Riflessioni sul principio di “sussidiarietà” nell’ordinamento amministrativo italiano, in Rivista
amministrativa, Roma, IERI, n. 1 – 2, 2001, p. 81 ss.
20. [2001] Servizio pubblico: concezione ed evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, in
Ragiusan, Roma, Sipis, n. 211-212, 2001, p. 6 ss.
21. [2001] Valutazioni tecniche e decisioni amministrative (La c. d. discrezionalità tecnica dopo la decisione
del Consiglio di Stato, sez. IV, del 9 aprile 1999 n. 601 e la legge n. 205 del 2000 in materia di giustizia
amministrativa), in Riv. giur. quadrimestrale di pubblici servizi, Roma, Cersap, n. 1, 2001, p. 65 ss, nonché
in www.lexitalia.it, in www.diritto.it, in www.giustamm.it, novembre 2000.
22. [2002] Associazioni dei consumatori, interessi collettivi e servizi pubblici, in Corriere giuridico, Milano,
IPSOA, n. 2, 2002, p. 261 ss.
23. [2002] Il diritto di accesso agli “atti privatistici” dei gestori di servizi pubblici (commento a C. d. S., sez.
VI, dec. 5 marzo 2002 n. 1303), in Foro amministrativo – C. d. S., Milano, Giuffrè, n. 3, 2002, I, p. 719
ss.
24. [2002] Interesse legittimo e risarcimento del danno ingiusto, in Rassegna T.A.R., Roma, Italedi, n. 3, 2002,
II, p. 157 ss.
25. [2002] Potere tecnico-discrezionale della P. A. e sindacato del giudice amministrativo: profili teorici ed
applicativi, in Foro amministrativo – C.d.S., Milano, Giuffrè, n. 10, 2002, II, p. 2665 ss.
26. [2002] Riflessioni sul principio costituzionale del “giusto processo” applicato al giudizio amministrativo,
in Rivista amministrativa, Roma, IERI, n. 4, 2002, I, p. 311 ss, nonché in www.lexitalia.it ed in
www.giustamm.it, gennaio 2002.
27. [2003] Annullamento degli atti dell’evidenza pubblica e nullità del contratto di appalto (commento a
C.d.S., sez. V, 5 marzo 2003, n. 1218), in Foro amministrativo – C. d. S., Milano, Giuffrè, n. 3, 2003, I, p.
973 ss.
28. [2003] L’attività ispettiva del Ministero del lavoro. L’Ufficio legale e contenzioso: profili de jure
condendo, in Diritto e pratica del lavoro, Milano, IPSOA, n. 31, 23 agosto 2003, p. 2074 ss.
29. [2003] L’illegittimità e la nullità delle pseudo-procedure di riqualificazione del personale nel pubblico
impiego, in Rivista amministrativa, Roma, IERI, n. 6/7, 2003, II, p. 649 ss, nonché in Giustizia
amministrativa, Roma, IPZS, n. 3, 2003, III, p. 854 ss e in www.lexitalia.it e www.giustamm.it, maggio
2003.
30. [2003] La natura giuridica delle “determinazioni” dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
(commento a TAR Lazio, sez. III, 10 luglio 2002 n. 6241), in Urbanistica e appalti, Milano, IPSOA, n. 2,
2003, p. 222 ss.
31. [2003] Non esiste il potere dell’Authority di annullare (o modificare) le attestazioni S. O. A. (commento a
TAR Lazio, sez. III ter, 12 marzo 2003 n. 1868), in Urbanistica e appalti, Milano, IPSOA, n. 7, 2003, p.
824 ss.
32. [2003] Profili problematici della mobilità nel pubblico impiego, in Rivista amministrativa, Roma, IERI
ed., n. 9, 2003, II, p. 941 ss, nonché in www.lexitalia.it, ottobre 2003.
33. [2003] Retribuzione pubblica e divieto di reformatio in pejus, in Rassegna T.A.R., Roma, Italedi, n. 4,
2003, II, p. 253 ss.
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34. [2003] Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni
giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici (commento a C. d. S., sez. VI, 30 aprile 2003 n.
2331), in Foro amministrativo – C. d. S., Milano, Giuffrè, n. 5, 2003, I, p. 1682 ss.
35. [2004] Ancora sul valore giuridico delle c. d. “determinazioni” dell’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici (commento a C. d. S., sez. V., 30 ottobre 2003 n. 6760 e n. 6765), in Urbanistica e appalti, Milano,
IPSOA, n. 3, 2004, p. 333 ss.
36. [2004] Giudice amministrativo e progressioni interne di carriera, in Funzione pubblica, Roma, IPZS, n.
3, 2004, p. 207 ss, nonché in www.lexitalia.it, giugno 2004.
37. [2004] Il lavoratore quale consumatore protagonista dell’economia moderna, ne il Pensiero economico
moderno, Pisa, IPEM, n. 1 – 2, 2004, p. 37 ss, nonché in Studi economici e sociali, Pisa, IPEM, n. 2/3,
2006, p. 39 ss.
38. [2004] La giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali interne nel pubblico
impiego contrattualizzato, in Foro amministrativo – C. d. S., Milano, Giuffrè, n. 1, 2004, II, p. 243 ss.
39. [2004] Sulla insufficienza della sola votazione in forma numerica a motivare l’esito delle prove
concorsuali (commento a C.d.S., sez. VI, 13 febbraio 2004 n. 558), in Foro amministrativo – C.d.S.,
Milano, Giuffrè, n. 4, 2004, I, p. 1224 ss.
40. [2005] La Scuola Superiore di Diritto ed Economia del Lavoro: un centro specializzato per lo studio del
mercato del lavoro. Una ipotesi di lavoro, in Funzione pubblica, Roma, IPZS, n. 2, 2005, p. 93 ss.
41. [2005] Per il latino come lingua ufficiale dell’Unione Europea (Pro latino ut publica lingua Europaeae
Societatis), in Riv. italiana di diritto pubblico comunitario, Milano, Giuffrè, n. 6, 2005, p. 1787 ss.
42. [2005] Sull’illegittimità costituzionale della incompatibilità tra lavoro pubblico e professione forense
prevista dalla legge n. 339 del 2003, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, CEDAM, n. 4, 2005, p.
849 ss, nonché in www.lexitalia.it, febbraio 2005.
43. [2006] Il fattore umano quale causa della inefficienza nella pubblica amministrazione, ne il diritto
dell’economia, Modena, Mucchi, n. 4, 2006, p. 741 ss.
44. [2006] L’Unione Europea e la babele delle lingue. La riscoperta del latino come lingua dell’U.E., in Sud
in Europa, Dip. dir. internazionale e dell’U.E. dell’Università degli Studi di Bari, Bari, n. 4, 2006, p. 10.
45. [2006] La competenza funzionale del tribunale civile sugli illeciti amministrativi in materia di lavoro, ne
Il lavoro nella giurisprudenza, Milano, IPSOA, n. 4, 2006, p. 319 ss.
46. [2006] La questione della lingua ufficiale dell’Unione Europea: la riscoperta del latino accanto
all’inglese, in Giustizia amministrativa, Roma, IPZS, n. 6, 2006, p. 1181 ss, nonché in Giustamm.it – Riv.
dir. pubblico, Roma, IPZS, n. 12, 2006 [www. giustamm.it].
47. [2006] La responsabilità erariale del dirigente per disorganizzazione amministrativa, in Rivista della
Corte dei Conti, Roma, IPZS, n. 3, 2006, p. 334 ss.
48. [2007] Diritto alla completezza dei dati del “Casellario informatico” (commento a T.A.R. Lazio, sez.
III, 10 maggio 2007 n. 4214), in Urbanistica e appalti, Milano, IPSOA, n. 12, 2007, p. 1569 ss.
49. [2007] L’Adunanza plenaria sul principio del divieto di reformatio in peius della retribuzione pubblica
(commento a C.d.S., Ad. plen., 11 dicembre 2006 n. 14), ne Il lavoro nella giurisprudenza, Milano, IPSOA,
n. 3, 2007, p. 307 ss.
50. [2007] La questione delle alte professionalità nel lavoro pubblico, ne il diritto dell’economia, Modena,
Mucchi, n. 3, 2007, p. 521 ss.
51. [2007] Sull’interesse ad agire negli appalti pubblici nella prospettiva del diritto comunitario (commento
a C.d.S., sez. V, 10 ottobre 2006 n. 6026), in Urbanistica e appalti, Milano, IPSOA, n. 2, 2007, p. 207 ss.
52. [2008] Quale profilo professionale per il dirigente della P.A. ?, in Rivista della Corte dei Conti, Roma,
IPZS, n. 1, 2008, p. 260 ss.
53. [2009] Rilevanza delle valutazioni tecniche medico-legali nei procedimenti dell’Inail, ne Il Lavoro nella
giurisprudenza, Milano, IPSOA, n. 6, 2009, p. 549 ss.
54. [2009] Sicurezza: responsabilità del datore di lavoro pubblico, in Diritto e pratica del lavoro, Milano,
IPSOA, n. 20, 2009, p. 1174 ss.
55. [2009] T.U. sicurezza: rischi da “interferenza” e redazione del Duvri, in Diritto e pratica del lavoro,
Milano, IPSOA, n. 9, 2009, p. 549 ss.
56. [2009] Errori via fax, favor partecipationis e buona fede in contrahendo, in Urbanistica e appalti, Milano,
IPSOA, n. 11, 2009, p. 1341 ss.
57. [2010] Appalti pubblici. Il termine di validità del Durc, in Diritto e pratica del lavoro, Milano, IPSOA; n.
40, 2010, p. 2321 ss.
58. [2010] Appalti pubblici. Validità trimestrale del Durc: i chiarimenti del Ministero, in Diritto e pratica del
lavoro, Milano, IPSOA; n. 42, 2010, p. 2467 ss.
59. [2010] Le “falsità” amministrative irrilevanti nelle procedure di gara (commento a C.d.S., sez. VI, 8
luglio 2010 n. 4436), in Urbanistica e appalti, Milano, IPSOA, n. 11, 2010, p. 1325 ss.
60. [2011] Regolarità contributiva. Durc e contratti pubblici, in Diritto e pratica del lavoro, Milano, IPSOA;
n. 1, 2011, p. 33 ss.
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61. [2011] La lingua nel diritto U.E. tra ambiguità lessicale e necessità di uniformità (in latino), in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, Milano, Giuffrè, n. 2, 2011, p. 483 ss.
62. [2011] Responsabilità degli enti ex DLgs n. 231/2001 ed efficacia esimente dei modelli organizzativi, in
Igiene e sicurezza del lavoro, Milano, IPSOA, n. 4, 2011, p. 197 ss.
63. [2011] La responsabilità del datore di lavoro pubblico nel nuovo T.U. n. 81 del 2008, in Diritto penale e
processo, Milano, IPSOA, n. 4, 2011, p. 474 ss.
64. [2011] Il diritto fondamentale all’autodifesa nel processo, in Corriere giuridico, Milano, IPSOA, n. 8,
2011, p. 1172 ss.
65. [2011] Attribuzione di posizioni organizzative ed interesse legittimo dei dipendenti nel lavoro pubblico
(nota a Tribunale di Trani, sez. lavoro, ord. 22 settembre 2011), ne il Lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, Milano, Giuffrè, n. 2, 2011, p. 326 ss.
66. [2011] Conferimento di posizione organizzativa nel lavoro pubblico ed interesse legittimo del dipendente
pubblico privatizzato (nota a Tribunale di Trani, sez. lavoro, ord. 22 settembre 2011), in LexItalia, Riv.
Internet dir. pubbl., Palermo, Giuriconsult, n. 10, 2011 [www.lexitalia.it].
67. [2011] Un’architettura amministrativa razionale come base per una sana finanza pubblica, in
Amministrazione in cammino, Roma, LUISS, 4 nov. 2011 [www.amministrazionein cammino.luiss.it].
68. [2011] E’ interesse legittimo quello del dipendente che aspira a un incarico (nota a Tribunale di Trani,
sez. lavoro, ord. 22 settembre 2011), in Pubblico impiego, Milano, Il Sole 24 Ore, n. 11/12, 2011, p. 77 ss.
69. [2011] Ammissibile l’accesso al parere legale endoprocedimentale (nota a C.d.S., sez. V, 23 giugno 2011,
n. 3812), in Urbanistica e appalti, Milano, IPSOA, n. 12, 2011, p. 1450 ss.
70. [2012] Posizioni organizzative ed interesse legittimo dei dipendenti nel lavoro pubblico privatizzato
(commento a Tribunale di Trani, sez. lav., ord. 22 settembre 2011), ne il Lavoro nella giurisprudenza,
Milano, IPSOA, n. 1, 2012, p. 75 ss.
71. [2013] La nuova disciplina dei parcheggi pertinenziali, in Urbanistica e appalti, Milano, IPSOA, n. 3,
2013, p. 268 ss.
72. [2013] Una ‘eterodossa’ proposta: aboliamo le Regioni, in LexItalia.it, Riv. Internet dir. pubbl., Palermo,
Giuriconsult, n. 7/8, 2013 [www.lexitalia.it].
73. [2013] Sulla crisi della classe dirigente in Italia, in Politica del diritto, Bologna, il Mulino, n. 1-2, 2013,
p. 151 ss.
74. [2013] Mediazione civile e commerciale ed inesistenza dell’obbligo di assistenza a mezzo di avvocato,
dopo la legge n. 98 del 2013, in LexItalia.it, Riv. Internet dir. pubbl., Palermo, Giuriconsult, n. 10, 2013
[www.lexitalia.it].
75. [2013] Sì all’accesso dei pubblici dipendenti agli atti di gestione dei rapporti di lavoro, in Pubblico
impiego, Milano, il Sole 24 Ore, n. 10, 2013, p. 64 ss.
76. [2013] Il latino nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Riv. italiana di diritto
pubblico comunitario, Milano, Giuffrè, n. 5-6, 2013, p. 1093 ss.
77. [2014] “Ritorno al futuro”. Ritorno allo Stato, in Amministrazione in cammino, Roma, LUISS, 28 feb.
2014 [www.amministrazioneincammino.luiss.it].
78. [2014] Mediazione civile ed assistenza (non imperativa) dell’avvocato, in Corriere giuridico, Milano,
IPSOA, n. 7, 2014, p. 949 ss.
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Il sottoscritto dott. Lorenzo IEVA autorizza il trattamento dei dati personali esposti nel presente curriculum nella
misura strettamente necessaria alla istanza a cui afferisce.
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