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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Filippo Satta 

 

  

 
Nazionalità Italiana 
 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 Avvocato Partner 
Studio legale Satta Romano & Associati 
Foro Traiano 1/A – 00187 Roma 

 

 Prof. Emerito di diritto amministrativo presso l’Università “La Sapienza”  
Filippo Satta è professore emerito di diritto amministrativo ed ha insegnato presso le 
Università di Cagliari, Perugia, Roma Tor Vergata a Roma e Roma La Sapienza. 
 
Responsabile scientifico nonché coordinatore di tre moduli del Master di II livello in Diritto 
dell’Ambiente istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma “La 
Sapienza” insieme all’Avv. Anna Romano. 
 

 Avvocato cassazionista  

Avvocato  iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1966 

 

 Laurea in giurisprudenza  

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma con tesi in 
“L’istruzione del processo amministrativo”. 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

  

Francese  C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

  

 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Altri titoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Più volte menzionato fra i principali avvocati italiani, secondo le valutazioni di Chambers 
2008, egli è “highly sought-after for public law work in Rome”, riconfermato anche nelle 
valutazioni di Chambers 2012 (“he has the perfect balance of knowledge between the 
practical and the theoretical”), Chambers 2013 (“He is extremely creative in working out 
different approaches to problems and stays at the forefront of legal policy and debate”), 
Chambers 2014 (“He is appreciated for his ability to contextualize the problem”), 
Chambers 2015 ("impressive in his ability to quickly understand the problem and suggest 
an effective strategy."), Chambers 2016 (“Filippo Satta has a wealth of experience in the 
public law arena and specialises in joint ventures between the public and private sectors.”) 
e Legal 500 (2012) (“Filippo Satta guides clients as quickly as possible towards the desired 
target”), (2015) (“Filippo Satta is a very respected adviser”). É stato anche riconosciuto da 
Best Lawyers, quarta edizione, come uno dei migliori avvocati In Italia nei settori 
Administrative Law and Energy Law.   

Coniuga all’elevato profilo professionale una continua attenzione all’evoluzione di tematiche      
cruciali per lo sviluppo economico quali le infrastrutture, l’edilizia e l’ambiente.  

 E’ stato membro del Consiglio didattico-scientifico del Master internazionale in “Global 
Regulation of Markets” promosso dall’Università di Roma “Sapienza” e dalla Pontificia 
Università Lateranense, per il quale ha coordinato il Modulo “Energy Regulation and 
Environmental Regulation”. 

 Collabora con Italiadecide. Ha partecipato all’elaborazione del Rapporto 2011-2012 “Il 
governo dell’energia per lo sviluppo del paese” e al Rapporto 2015 dedicato alla 
semplificazione amministrativa “Semplificare è possibile: come le pubbliche amministrazioni 
potrebbero far pace con le imprese” e ha diretto il Gruppo di Ricerca “Rete dell’università” 
per Il Rapporto 2010 “L’Italia che c’è”. Fa parte dell’Osservatorio Infrastrutture, della 
Commissione per la valutazione del funzionamento virtuoso delle pubbliche amministrazioni 
in favore delle imprese, del Gruppo di lavoro sulla Corruzione e del Gruppo di lavoro sul 
Codice dei Contratti Pubblici. 

 Codirettore, insieme all’Avv. Anna Romano, del Modulo “Le discipline settoriali: energia, 
aria, suolo, acque, bonifiche, rifiuti” nel Master Universitario di II Livello in Diritto 
dell’ambiente – Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza” - Direttore Prof. Angelo Lalli. 

 Ha ricoperto alcune cariche pubbliche, quale presidente o commissario di vari enti. 

 

Filippo Satta ha scritto numerosi volumi e saggi di diritto. Si possono ricordare 
l’Introduzione ad un corso di diritto amministrativo; la Giustizia Amministrativa; Il diritto degli 
Italiani (a sua cura); voci di Enciclopedia (Responsabilità civile della p.a., Giustizia 
Amministrativa; Giurisdizione esclusiva in Enciclopedia del Diritto); Atto Amministrativo; 
Ordinanza; Irretroattività (Enc. Giuridica Treccani). 

Tra i numerosi saggi si ricordano ad esempio: Concorrenza e potere di regolazione nel 
volume di Scritti per il ventennale dell’Autorità garante della concorrenza (2010); La fine 
dell’IRI, pubblicato nella Storia dell’IRI, a cura di Roberto Artoni, vol. IV, Editori Laterza 
2013; Semplificare, semplificazione, pubblicato nel Rapporto 2015 di Italiadecide, Il Mulino 
(2015); Public Procurement 2015 e Public Procurement 2016 sezione Italy, pubblicato in 
Getting the Deal Through, a cura di Hans-Joachim Prieß di Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP, edito da Law Business Research Ltd (con Anna Romano, 2015 e 2016). 

Filippo Satta è altresì autore di numerosi contributi tecnici, di diritto sostanziale e 
processuale (ad es., L’annullamento dell’ aggiudicazione ed i suoi effetti sul contratto; Il 
giudicato amministrativo, Nuovi orizzonti della tutela dopo il codice del processo 
amministrativo: azione risarcitoria fra esigenze di giustizia, fenomeno del free rider e rischio 
di paralisi dell’azione amministrativa).   

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. (UE) n. 
2016/679 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirige con Pierluigi Ciocca (economista accademico dei Lincei, già Vicedirettore Generale 
della Banca d’Italia) la rivista digitale ApertaContrada (www.apertacontrada.it), in cui sono 
comparsi e compaiono molti suoi saggi, tra cui: Dalla legge generale ed astratta alla legge 
frantumata (2018); Un istituto da cancellare: la conferenza di servizi (2017); L’offerta 
economicamente più vantaggiosa (con Francesco Karrer, 2017); La disciplina 
dell’esclusione e dell’ammissione degli operatori tra diritto sostanziale e processuale (con 
Anna Romano, 2016); Struttura della legge e discrezionalità dell’amministrazione (2016); 
L’immagine dell’Unione Europea e il rapporto con il cittadino europeo (con Pierluigi Ciocca, 
2016); Intorno al processo amministrativo telematico (2016); Semplificare, semplificazione 
(2015); Intorno alla relazione della Commissione UE sulla corruzione (2014); Fuga dalla 
giustizia amministrativa (2013); Prevenire la corruzione, 2013; E’possibile semplificare?, 
2013; Proposte per la semplificazione, 2013; Nuove frontiere per la responsabilità civile 
della pubblica amministrazione, 2013; Brevi note sulla semplificazione, 2012; Intorno alla 
legittimazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato a chiamare in giudizio 
pubbliche amministrazioni, 2012; Modificare la Costituzione, 2012, nell’ambito di una serie 
di contributi dedicati all’art. 41 Cost.; Liberalizzare e semplificare, 2011, edito anche sulla 
rivista Dir. Amm., 2012; Ridurre i tempi per le infrastrutture (con Anna Romano, 2011), 
nell’ambito di un “polittico” sulle infrastrutture – con i contributi di Pierluigi Ciocca e 
Francesco Karrer, ed altri, seguiti da un’intervista a Vito Gamberale. 

Nel 2018, ha curato la voce “Atto amministrativo” su Treccani Giuridica – Diritto Online. 

Ha partecipato al team di ricerca e collaborazione “World Bank Group – Doing Business 
2019 – Contracting with the Government – Italy” in tema di contratti pubblici.   

 

 

 

  


