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Profilo

Carmelo Giurdanella  è avvocato amministrativista, patrocinante presso le 
Giurisdizioni superiori. Ha fondato e dirige lo Studio Legale Giurdanella, 
presente con vari uffici in Italia. 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Catania, è direttore 
del Centro Studi di Diritto Amministrativo a Palermo, dell’Istituto per le 
Politiche dell’Innovazione a Roma e di Giurdanella.it, storica testata digitale 
sul diritto amministrativo.
Svolge la professione forense, con attività di consulenza e di contenzioso nel 
campo del diritto amministrativo, degli  appalti  e contratti  pubblici,  delle 
aziende e società pubbliche,  del  diritto amministrativo elettronico.  Segue 
varie questioni di rilievo nel campo del diritto amministrativo innanzi alla 
Corte di Giustizia ed alla Corte Costituzionale. 
Svolge un’intensa attività scientifica,  ospitata dalle più prestigiose riviste 
giuridiche on line (Diritto & Diritti, Diritto&Giustizia, LexItalia, GiustAmm, 
Altalex, Puntoinformatico) e cartacee (Sole 24 ore Avvocati, RIP - Rivista del 
Pubblico  Impiego,  Giustizia  Amministrativa)  e  di  formazione,  condotta 
anche in partnership con autorevoli istituzioni private di ricerca e di livello 
universitario. 
La  creazione  del  sito  internet  www.giurdanella.it  e  della  relativa  testata 
telematica  di  informazione  giuridica  Giurdanella.it,  ha  fruttato  un 
prestigioso riconoscimento, l’Italex Awards, nel 2001 quale migliore studio 
legale italiano on line. 
Lo studio ospita l’attività scientifica del Ce.S.D.A - Centro Studi di Diritto 
Amministrativo (www.cesda.it) - responsabile della direzione scientifica del 
D.A.E.  -  Convegno  nazionale  annuale  sul  Diritto  Amministrativo 
Elettronico, di cui l’Avv. Giurdanella è Direttore scientifico e Chairman, e di 
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numerosi altri convegni, seminari e corsi di alta formazione, che si svolgono 
regolarmente in tutta Italia. Il CESDA, inoltre, ha la direzione scientifica di 
numerosi progetti di formazione permanente gestiti in partnership con vari 
enti universitari. 
Ha curato numerosi manuali giuridici per le principali case editrici italiane, 
tra  i  quali:  Commento  al  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  Il  codice  della 
Pubblica  Amministrazione  digitale,  Elementi  di  diritto  amministrativo 
elettronico,  La  Direttiva  Unica  Appalti,  Le  società  per  azioni  a 
partecipazione  pubblica,  Guida  alla  riforma  del  procedimento 
amministrativo, Lo studio legale on line. 

Tavoli di lavoro e Gruppi di Ricerca 
Nel 2005 è componente del Gruppo di Studio istituito presso il Ministero 
Innovazione e Tecnologie per la revisione del Codice dell'Amministrazione 
Digitale;
Ha fatto parte del consiglio di direzione de "La Rivista dell’impiego e della 
dirigenza pubblica" RIP n. 2 anno III(2007); 

* * *

Principali docenze e seminari in qualità di Direttore Scientifico e/o Relato-

re

23  giugno  2010,  Milano  –  Giornata  di  formazione  per  Oracle  Italia  su 
“Direttiva ricorsi” e “Affidamenti in house”;

27 maggio 2010, Catania – Giornata di  formazione CeSDA su  “La nuova  
Direttiva Ricorsi: guida al d.lgs. n. 53 approvato il 20 marzo 2010”;

14  maggio  2010,  Vittoria  (RG)  –  Giornata  di  formazione CeSDA su “La 
gestione integrata dei rifiuti in Sicilia alla luce della legge di riforma degli A.T.O.  
approvata il 25 marzo 2010”; 

13 maggio 2010, Catania – Giornata di formazione CeSDA su “La gestione  
integrata dei rifiuti in Sicilia alla luce della legge di riforma degli A.T.O. approvata  
il 25 marzo 2010”; 

26 marzo 2010, Roma -  Conferenza annuale 2010 del Circolo dei Giuristi 
Telematici  (relazione  su  “La  Posta  Elettronica  Certificata  nella  riforma  del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice di Procedura Civile”);

9 ottobre 2009, Palermo – Convegno "Il Decreto Legislativo 163/2006: modalità  
di affidamento degli appalti di servizi compresi nell'allegato Il B del Codice dei  
contratti pubblici con particolare attenzione ai servizi socio sanitari e assistenziali";



8 ottobre 2009, Roma -  Convegno D.A.E. 2009 - VIII Convegno Nazionale 
su "Diritto Amministrativo Elettronico"; 

ottobre-novembre 2009, Catania - Ciclo di seminari sul Codice dei Contratti  
Pubblici;

10-11  luglio  2009,  Cagliari  -  Congresso  Internazionale per  definire  una 
proposta  di  Direttiva  UE  sul  procedimento  amministrativo  telematico 
europeo;

03 luglio, 26-19-12-05 giugno, 22-15-08 maggio, 17-10-03 aprile, 27-20-13-06 
marzo e  27  febbraio  2009,  Palermo  "Corso  di  Formazione  e  Aggiornamento  
individualizzato in Contrattualistica Pubblica";

21 maggio 2009, Catania - Corso di Formazione su "L’Applicazione del Codice  
dei Contratti Pubblici ";

15 maggio 2009, Roma -  Corso di  Formazione in  "Diritto  Amministrativo  
Elettronico";

A.A.  2008-2009, Catania -  Corso libero sull’affidamento e la  gestione dei 
servizi sociali nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

26 novembre 2008, Roma - 9° Master "Diritto e Impresa" tenuto da "Il Sole 24 
Ore" (docenza);

14  novembre  2008,  Roma  -  Corso  di  Formazione su  "L’Applicazione  del  
Codice dei Contratti Pubblici";

26  settembre  2008,  Milano  -  Corso  di  Formazione su  "L’applicazione  del  
Codice dei Contratti Pubblici";

4  -  9  settembre  2008,  Palermo  -  Corso  di  Formazione su  "Il  Codice  dei  
Contratti Pubblici negli appalti di fornitura, servizi e lavori" riservato a A.O.U.P. 
"P. Giaccone";

2 - 3 luglio 2008, Roma - Convegno D.A.E. 2008 - VII Convegno Nazionale 
su "Diritto Amministrativo Elettronico";

22 e 28 maggio 2008, Catania - Corso all’interno del progetto for.quality, in 
materia "di Gare ed appalti" riservato al Consorzio SOL.CO;

13  -  16  maggio  2008,  Crotone  -  Corso  di  Formazione su  "Il  Codice  dei  
Contratti Pubblici";

11 aprile 2008, Roma -  Giornata Formativa su "L’applicazione del Codice dei  



Contratti Pubblici";

20  dicembre  2007,  Catania  -  Giornata  formativa su  "Codice  dei  contratti  
pubblici";

14 dicembre 2007, Vittoria (RG) - Giornata formativa su "Codice dei contratti  
pubblici";

30 novembre 2007, Caltanissetta - Giornata formativa su "Codice dei contratti  
pubblici";

16 novembre 2007,  Siracusa -  Giornata  formativa su "Codice  dei  contratti  
pubblici";

5 - 6 luglio 2007, Roma - Convegno D.A.E. 2007 - VI Convegno Nazionale 
su "Diritto Amministrativo Elettronico";

Marzo-maggio  2007,  Palermo  -  Corso  di  formazione teorico-pratica  sul 
"Codice dei contratti pubblici", riservato a SERIT Sicilia s.p.a.; 

Marzo 2007, Ragusa -  Corso di formazione teorico-pratica sul "Codice dei  
contratti pubblici", riservato all'Azienda USL n. 7 di Ragusa; 

Novembre  2006  -  febbraio  2007,  Catania  -  Corso di  Alta  formazione in 
"Contrattualistica pubblica"; 

23  novembre  2006,  Catania  -  Convegno "Appalti  pubblici,  e-government  e  
telecomunicazioni in Sicilia";

26 maggio 2006, Roma -  Convegno DAE Roma “Appalti e contratti pubblici  
nell’era digitale”;

8 aprile 2006, Reggio Calabria -  Convegno DAE Reggio Calabria "Il nuovo 
Codice dell’Amministrazione digitale";

aprile  -  luglio  2006,  Milano -  Corso di  Alta  Formazione in  "Diritto  delle  
Nuove  Tecnologie" ospitato  dall'Ordine  degli  Avvocati  di  Milano  e 
dall’Università degli Studi di Milano (docenza); 

18  marzo  2006,  Cagliari  -  Convegno  DAE Cagliari  "Giustizia 
Amministrativa Telematica";

9 marzo 2006, Cagliari  - Settimo  Convegno sulla Teleamministrazione - 
"Informazione istituzionale pubblica e tecnologie";

2  -  3  marzo  2006,  Napoli  -  Corso  di  Alta  formazione in  “Il  Codice  



dell’Amministrazione digitale” in collaborazione con Consorzio Connectrends 
(docenza);

febbraio  -  giugno 2006,  Napoli  -  Corso di  Alta  formazione in “Norme e  
Diritto” in collaborazione con Consorzio Connectrends (docenza);

29  novembre  2005,  Catania,  Provincia  Regionale  di  Catania,  Centro 
Direzionale - Convegno "Diffusione dell’e-procurement presso gli Enti locali";

24  novembre  2005,  Catania,  Centro  Congressuale  Le  Ciminiere  -  "Enti  
Locali,  appalti  pubblici  ed  innovazione  tecnologica" in  collaborazione  con 
Expobit;

7  ottobre  2005,  Giarre  (CT)  -  Seminario "Diritto  e  prassi  del  Telelavoro  
pubblico";

1 - 2 luglio 2005, Catania - Convegno DAE 2005 - IV Convegno Nazionale 
su “Diritto Amministrativo Elettronico”;

12 maggio 2005, Palazzolo Acreide (SR) - Corso di formazione per Pubblici 
Dipendenti  "La  nuova  Pubblica  Amministrazione"  (docenza  e  direzione 
scientifica); 

8  aprile  -  17  giugno  2005,  Napoli  -  Corso  di  Alta  formazione su 
“Contrattualistica  Pubblica” in collaborazione con Consorzio Connectrends 
(docenza);

10 dicembre 2004, Ragusa -  Workshop con le PA  "Le Società per Azioni a  
partecipazione pubblica. Profili sostanziali e processuali";

18 novembre 2004, Catania - Convegno Smau Sicilia 2004 su "Firma Digitale  
e Pubblica Amministrazione in Sicilia";

novembre 2004, Bologna – Catania -  Corso di formazione "Nuovi modelli  
organizzativi per gli studi legali", II Ed. presso MF Conference (docenza);

2 - 3 luglio 2004, Catania -  Convegno DAE 2004 - III Convegno Nazionale 
su “Diritto Amministrativo Elettronico”;

giugno  2004,  Milano  -  Roma  -  Corso  di  formazione "Nuovi  modelli  
organizzativi per gli studi legali" presso MF Conference (docenza);

31 maggio 2004, Potenza - Seminario su "Diritto Amministrativo Elettronico" 
presso Camera Informatica della Basilicata;

16 aprile -  23 luglio 2004, Catania -  Master E.S.E. "Tendenze evolutive del  



diritto  amministrativo" in  collaborazione  con  la  European  School  of 
Economics (docenza e direzione scientifica);

27 marzo - 5 giugno 2004, Reggio Calabria -  Corso di Alta formazione in 
“Diritto  dell’informatica”  presso  Osservatorio  CSIG  di  Reggio  Calabria 
(docenza);

9 febbraio - 17 maggio 2004, Bari – “Il diritto delle tecnologie informatiche” con 
il Centro Studi di Informatica Giuridica di Bari (docenza);

febbraio-luglio 2004, Milano - Ragusa - Master in “Diritto della Rete” presso 
l'Universita' Cattolica Sacro Cuore (Coordinamento didattico);

15 novembre 2003, Catania -  Convegno Smau Sicilia 2003 “La professione 
legale on-line”;

14 novembre 2003, Catania -  Convegno Smau Sicilia 2003 “Appalti pubblici  
on-line e commercio elettronico”;

27  -  28  giugno  2003,  Catania  -  Convegno  DAE  2003  -  II  Convegno 
Nazionale su “Diritto Amministrativo Elettronico”;

5 - 6 luglio 2002, Catania - Convegno DAE 2002 - I Convegno Nazionale su 
“Diritto Amministrativo Elettronico”;

28 dicembre 2001,  Seminario su “Il processo telematico”;

14 luglio 2001, Seminario su “Legge sul diritto d’autore, SIAE e licenza GPL”;

14 dicembre 1999,  Seminario su “La sentenza numero 500/99”;

                                             15 ottobre 1999,  Seminario su “La riforma sanitaria ter”;

11 luglio 1998, Seminario su “Il nuovo riparto di giurisdizione ex artt. 28-45 del  
d.lgvo 80/98”;

9 maggio 1998,  Seminario “Dal pubblico impiego al rapporto di lavoro nelle  
pubbliche amministrazioni”;

18 aprile 1998, Seminario su “Il procedimento amministrativo”;

14  marzo  1998,  Seminario su  “La  legge  sulla  privacy  e  la  tutela  della  
trasparenza amministrativa”;

14 febbraio 1998,  Seminario su “Il ricorso straordinario”



                                   
Principali pubblicazioni: A) Libri 

Il Codice dei Contratti Pubblici - Commento al Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 - III Ed.  
aggiornata al Dlgs 11 settembre 2008, n. 152 (terzo decreto correttivo al Codice dei  
Contratti Pubblici) ed alla L. 18 giugno 2009, n. 69, Napoli, 2009, Ed. Simone;

Commento al Codice dei Contratti Pubblici. Come cambiano gli appalti pubblici di  
lavori,  di  fornitura  e  di  servizi  dopo  il  D.Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163.  III  Ed.  
Aggiornata al D.Lgs. 28 gennaio 2008, Napoli, 2008, Ed. Simone;

Trattato "La Responsabilità della Pubblica Amministrazione", tomi due, Padova, 
2007, Ed. Cedam; 

Il Codice Dei Contratti Pubblici - Commento al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - II  
Ed. aggiornata al D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, Napoli, 2007, Ed Simone; 

Commento al Codice dei Contratti Pubblici. Come cambiano gli appalti pubblici di  
lavori,  di  fornitura  e  di  servizi  dopo  il  D.Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163.  II  Ed.  
Aggiornata al D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, Napoli, 2007, Ed. Simone;

L’Arbitrato  e  i  Ricorsi  all'Autorità  di  vigilanza  dopo  il  Codice  Contratti.  Gli  
strumenti  alternativi  di  risoluzione  delle  controversie  negli  appalti  pubblici.  La 
nuova procedura paracontenziosa, Napoli, 2007, Ed. Simone;

Commento al Codice dei Contratti Pubblici. Come cambiano gli appalti pubblici di  
lavori, di forniture e di servizi dopo il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Napoli, 2006, 
Ed. Simone;

La riforma dei lavori pubblici in Sicilia - Commento alla legge Regionale Sicilia n.  
16/2005, Napoli, 2006, Ed. Simone; 

Il  Codice Dei Contratti  Pubblici  -  Commento al  D.Lgs. 12 aprile  2006, n. 163, 
Napoli, 2006, Ed. Simone;

Il  codice  della  Pubblica  Amministrazione  Digitale  -  Commentario  al  D.Lgs.  n.  
82/2005, Milano, 2005, Ed. Giuffrè; 

Elementi di diritto amministrativo elettronico, Matelica, 2005, Ed. Halley; 

La Direttiva Unica Appalti. Guida alla direttiva 2004/18 in materia di contratti  
pubblici di lavori, forniture e servizi, Napoli, 2005, Ed. Simone; 

Le  società  per  azioni  a  partecipazione  pubblica  profili  sostanziali  e  processuali, 
Matelica, 2005, Ed. Halley; 



Guida  alla  riforma  del  procedimento  amministrativo.  La  novella  alla  legge 
241/1990, introdotta dalla legge 15/2005, Napoli, 2005, Ed. Simone;

Le società per azioni a partecipazione pubblica, Camerino, 2005, Ed. Halley; 

Lo studio legale on line, Napoli, 2003, Ed. Simone;

Principali pubblicazioni: B) Pubblicazioni

Temi e percorsi di Diritto Amministrativo, V Ed., Napoli 2008, Ed. Simone, - 
Tema 22:  Gli  strumenti  deflattivi  del  contenzioso  amministrativo;  -  Tema 35: 
Proroga e divieto di rinnovo dei contratti alla luce del Codice dei contratti pubblici; 
- Tema 38: Gli affidamenti, delimitazione dell’istituto alla luce dell’interpretazione  
comunitaria e problematiche connesse; - Tema 58:  Individuata la distinzione tra  
illegittimità  successiva e illegittimità  derivata del provvedimento amministrativo,  
si  esaminino,  nell’ambito  delle  procedure  ad  evidenza  pubblica,  gli  effetti  
dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto;

Temi e percorsi di Diritto Amministrativo, IV Ed, Napoli, 2006, Ed. Simone; - 
Tema 22:  Gli  strumenti  deflattivi  del  contenzioso  amministrativo;  -  Tema 33: 
Proroga e divieto di rinnovo dei contratti alla luce del codice dei contratti pubblici; - 
Tema 35:  Individuata  la  distinzione  tra  illegittimità  successiva  e  illegittimità  
derivata  dal  provvedimento  amministrativo,  si  esaminino,  nell’ambito  delle  
procedure  ad  evidenza,  gli  effetti  dell’annullamento  dell’aggiudicazione  sul  
contratto;  -  Tema  36:  Gli  affidamenti,  delimitazione  dell’istituto  alla  luce  
dell’interpretazione comunitaria e problematiche connesse; 

L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, Volume I, Padova, 2005, 
Ed. CEDAM; - Cap. VI "Le offerte anomale negli appalti di lavori, di forniture e  
di servizi", - Cap. XVIII  "L’appalto di servizi di assistenza aeroportuale a terra  
(Handling)", ; - Cap. XIX  "L’appalto di servizi di tesoreria"; - Cap. XXXI  "Gli  
appalti pubblici di servizi"; 

Cap. I "Privacy e Pubblica Amministrazione" in "Tutela della persona e pubblica  
amministrazione", Matelica, 2005, Ed. Halley - su Italia Oggi;
Cap.VI "Le offerte anomale negli appalti di lavori, di forniture e di servizi"; 
Cap. XXXI "Gli appalti pubblici di servizi". 

Principali pubblicazioni: C) Articoli pubblicati su riviste giuridiche carta-

cee ed on-line

La Stabilizzazione dei precari delle forze armate: una questione controversa - Su 



RIP n. 2, anno IV (2008), Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica;

Giurisdizione amministrativa e concorsi pubblici - Su RIP n. 3, anno III (2007), 
Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica; 

Risoluzioni alternative delle controversie innanzi all’autorità  per la vigilanza sui  
contratti pubblici - Su Sole 24 ORE Avvocato n. 4 del 2007; 

Il diritto pubblico dell’informatica nel D.Lgs 82/2005: rilievi critici (Estratto del 
documento  presentato  nel  corso  dei  lavori  per  la  revisione  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale)- su Astrid; 

Il  diritto  pubblico  dell’informatica  nel  d.lgs.  n.  82/2005:  rilievi  critici -  Su 
Informatica e diritto, Rivista internazionale dell’istituto di teoria e tecniche 
dell’informazione giuridica del CNR diretta da Costantino Ciampi, CNR, 
2006;  

Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005 in "Informatica e Diritto";

Le modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale in “Punto Informatico”; 

Il diritto all'uso delle tecnologie in “Punto Informatico”; 

La versione italiana delle Creative Commons - Su Telejus;

L’informatizzazione del processo amministrativo - Su Diritto&Diritti;

Pubblica Amministrazione digitale: leggiamo il Codice - Su InterLex;

Retribuibilità  delle  mansioni  Superiori Su  RIP  n.  4,  anno  I  (2005),  Rivista 
dell’impiego e della dirigenza pubblica;

L’esercizio del potere di autotutela nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato 
- Su RIP n. 2, anno I (2005), Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica; 

Mancata partecipazione al concorso pubblico e interesse ad impugnare il bando - Su 
RIP n. 1, anno I (2005), Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica; 

La  raccomandata  non  ammette  equivalenti  Consiglio  di  Stato -  Su  Diritto  e 
Giustizia fasc. 7;

Le società per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dei servizi pubblici - 
Su Sole 24 ORE Avvocato n. 9 del 2005; 

La tutela  cautelare  e  sommaria  del  giudice  amministrativo -  Su  Sole  24  ORE 
Avvocato n. 4 del 2005; 



Strumenti di tutela non giustiziale del privato - Su Sole 24 ORE Avvocato; 

Codice  della  Amministrazione  Digitale:  nuovi  strumenti  per  il  cittadino  e  
l'impresa nel rapporto con la pubblica amministrazione - Su Sistema previdenza, 
(Rivista) INPS, 2005; 

La  responsabilità  precontrattuale  della  pubblica  amministrazione  rientra  nella  
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Su Giustamm;

Incompatibile  con  l’ordinamento  comunitario  il  regime  di  protezione  sociale  in  
tema di handling - Su Giustamm; 

Sui requisiti prescritti per la partecipazione al concorso a posti di referendario del  
T.A.R -  su LexItalia.it n. 1/2005; 

Depositi  "elettronici" al  Tar  Catania:  spunti  per  un  processo  amministrativo  
telematico - su Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), 
2004;

Le  norme  sul  procedimento  amministrativo  elettronico  e  la  loro  immediata  
applicabilità - su InterLex; 

Pubblica Amministrazione digitale: leggiamo il Codice - su InterLex; 

Il regolamento di competenza dopo la legge n. 205 del 2000 commento alla A.P.  
10/2004 - su Lexitalia; 

Validità  e  rilevanza  della  pubblicazione  telematica  dei  bandi  di  gara -  su 
GiustAmm; 

Il diritto all’uso delle tecnologie - su Punto Informatico; 

Documenti contrattuali e accesso - Su Diritto e Giustizia fasc. 6; anno V (2004); 

Lavori pubblici, l’Autorità di vigilanza può sostituirsi a società di attestazione - su 
Diritto e Giustizia fasc. 13; 

Danno emergente e liquidazione equitativa - Su Diritto e Giustizia fasc. 14; 

Chi è in libertà vigilata perde la patente Consiglio di Stato - Su Diritto e Giustizia 
fasc. 42; 

Vietato  l’accesso alla  banca dati  della  Polizia  Consiglio  di  Stato -  su Diritto  e 
Giustizia fasc. 43; 



Niente indennità per gli addetti agli uffici di conciliazione Consiglio di Stato - su 
Diritto e Giustizia fasc. 46;

Dopo l’aggiudicazione  le  controversie  vanno al  giudice ordinario -  su Diritto e 
Giustizia fasc. 47;

Il  collegamento  tra  imprese  in  sede  di  gara  d’appalto  va  verificato  attraverso  
l’esame della fattispecie concreta - su Altalex;

La notifica degli atti giudiziari dopo la sentenza della Corte Costituzionale 28/2004 
- su Altalex;

Bandi di gara in rete ed attività amministrativa in forma elettronica - su Altalex;

La Posta elettronica certificata: conferma normativa per la P.A., innovazione per i  
privati - su Altalex; Quotidiano di informazione giuridica (www.altalex.it), 9 
aprile 2004;
 
La Corte di Giustizia dichiara l’illegittimità della normativa transitoria in materia  
di handling - su LexItalia.it n. 12/2004;

Commento a TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. II - ordinanza 24 settembre 2004 n.  
1475 - su LexItalia.it n. 10/2004; 

Il regolamento di competenza dopo la legge n. 205 del 2000 (note a margine di  
Cons. Stato, Ad. Plen., dec. 18 ottobre 2004, n. 10) - su LexItalia.it n. 11/2004;

L’informatizzazione  del  processo  amministrativo:  una recente  iniziativa  del  Tar  
Catania - su Diritto&Diritti;

Si  ai  motivi  aggiunti  nel  giudizio  elettorale,  ma  solo  se  riguardano  le  schede  
contestate con il ricorso originario - su Diritto&Diritti;

Le norme sulla sicurezza degli impianti non si applicano ai concorsi pubblici - su 
Diritto&Diritti;

Percorso formativo

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 16 luglio 1986 presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania.  

* * *

Il  sottoscritto,  Avv. Carmelo Giurdanella,  ai  sensi  degli  art.  46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale 



che – ai sensi dell’art.  76 del medesimo D.P.R. n. 445 – può derivare da 

dichiarazioni  mendaci,  dichiara  che  ogni  informazione  contenuta  nel 

presente CV corrisponde a verità.

Catania, 11 maggio 2010                                                              

                                                                     Avv. Carmelo Giurdanella


