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MARCO MACCHIA (Roma, 1975) è professore associato di Diritto amministrativo presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Management e Diritto, Facoltà di Economia, ove insegna diritto 

amministrativo e istituzioni di diritto pubblico. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per 

professore ordinario (di prima fascia) in diritto amministrativo (tornata 2013). È co-titolare dell’insegnamento 

in inglese di European Administrative Law presso la LUISS Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza. É 

avvocato abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori, iscritto nell’elenco speciale “professori 

universitari”. È consigliere di amministrazione di Ales Arte Lavoro e Servizi s.p.a.  

Laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” (1998), dottore di ricerca 

in diritto amministrativo nel medesimo Ateneo (XIX ciclo, 2007), ha conseguito il Master in Diritto 

processuale amministrativo con borsa di studio presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

(2004). Ricercatore in diritto amministrativo presso l’Università di Roma “Tor Vergata” (2006-2014). È stato 

Jemolo Fellow presso il Nuffield College della University of Oxford (Trinity term, 2006). Ha condotto studi e 

ricerche come academic visitor presso la Law Faculty della Oxford University, con il coordinamento del Prof. 

Paul Craig (2005, 2008); e presso il Max Planck Institut für Ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

di Heidelberg (2009).  

È direttore del Master di II livello in “La disciplina dei contratti pubblici” presso l’Università degli studi 

di Roma “Tor Vergata” e componente del Comitato organizzativo del Master interuniversitario in “Diritto 

amministrativo” (MIDA) delle facoltà giuridiche romane e della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA). 

È componente del Comitato direttivo (e socio) dell’Istituto per le ricerche sulle pubbliche amministrazioni 

(IRPA) e socio della Associazione per gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e 

sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche (ASTRID). Ha lavorato presso l’Ufficio legislazione del 

Comando generale della Guardia di finanza (2000). Ha collaborato presso la Divisione Consulenza Legale 

della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con un incarico di ricerca e una borsa di 

studio (2002 e 2003). È rapporteur nazionale del progetto “The development of pan-European general 

principles of good administration” del “German Research Institute for Public Administration”. È 

componente del Jean Monnet TARN “The Academic Research Network on Agencification of EU Executive 

Governance”, finanziato dalla Commissione Europea. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati 

dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da altri enti nazionali, nonché nell’ambito della 

rete europea di ricerca Connex (“Connecting Excellence on European Governance”).  

È Book Review Editor del “Giornale di diritto amministrativo” (Ipsoa Kluwer). Componente del Comitato 

di redazione di “Munus. Rivista giuridica sui servizi pubblici” (Editoriale scientifica) e referee delle seguenti 

riviste: “Rivista trimestrale di diritto pubblico” (Giuffré); “Italian Journal of Public Law” (Online); “Giornale 

di diritto amministrativo” (Ipsoa Kluwer); “Concorrenza e Mercato. Antitrust, Regulation, Consumer 

Welfare, Intellectual Property” (Giuffré). Ha collaborato con la rivista “European Review of Public Law”. Ha 

incarichi di docenza presso la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), la Scuola superiore 

dell’amministrazione dell’interno (SSAI), la Scuola Ufficiali Carabinieri. Ha pubblicato la monografia “Legalità 

amministrativa e violazione dei diritti non statali” (Milano, Giuffré, 2012), collaborato a “I principi dell’amministrazione 

europea” (Torino, Giappichelli, 2017) e curato “Le società a partecipazione statale” (Napoli, Editoriale scientifica, 

2015), nonché le tre edizioni di “Global Administrative Law: The Casebook” (Rome-New York, IILJ, 2012). 

Relatore in diversi convegni scientifici, è autore di oltre cento pubblicazioni sui temi del diritto amministrativo 

interno, europeo e globale. I suoi interessi di ricerca riguardano l’unione bancaria e le società pubbliche.  
  



MARCO MACCHIA  - SHORT CV 

 

 

MARCO MACCHIA (Rome, 1975) is Associate Professor of Administrative Law at University of Rome 

“Tor Vergata”, Faculty of Economics, where he teaches Public Law and Administrative Law. In September 

2014, he has been awarded of the National Scientific Qualification as Full Professor in Administrative Law. 

He also teaches European Administrative Law at LUISS Guido Carli, Law Faculty.  

He got a law degree with honours (1998) and a Ph.D. (doctorate) in Administrative Law (2007) from the 

University of Rome “La Sapienza”. He got also a Master in Administrative Law from the Scuola superiore 

dell’economia e delle finanze (SSEF, 2004). He has been Jemolo Fellow at Nuffield College, Oxford 

University (Trinity Term, 2006) and he spent also periods of research at Oxford University (2005, 2008), at 

Max Planck Institut für Ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg (2009).  

In 2016 he has received a research grant denominated “Consolidate the Foundations” from the 

University of Rome “Tor Vergata” with the project “European Banking Union: a model of administrative 

integration?”. He is working in the German Research Institute for Public Administration project, directed by 

Ulrich Stelkens, on “The development of pan-European general principles of good administration by the 

Council of Europe and their impact on the administrative law of its Member States”. He participates in Jean 

Monnet TARN “The Academic Research Network on Agencification of EU Executive Governance”, funded 

by European Commission. He collaborated in the European research group on “The evolution of a 

polycentric administrative space” within the Connex Network (“Connecting Excellence on European 

Governance”), under the supervision of the Mannheim Centre for European Social Research (Mzes), 

Germany (2005-2008). He worked at Legislation Office, Guardia di Finanza (Italian Military Police, 2000) and 

he has been advisor of the Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa, it is the public authority 

responsible for regulating the Italian securities market, 2002-2003).  

He is member of the directors’ board of a limited company Ales Arte Lavoro e Servizi. Partner of the 

Istituto per le ricerche sulle pubbliche amministrazioni - Irpa (since 2008), and of the Astrid (Associazione 

per gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni 

pubbliche, since 2006). He is barrister of the Supreme Court (since 2002). He collaborates in the editorial staff 

of the reviews: Il giornale di diritto amministrativo, Rivista trimestrale di diritto pubblico, Munus. Rivista giuridica sui servizi 

pubblici. He teaches at Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Scuola Ufficiali Carabinieri, Scuola di Polizia 

Tributaria.  

He is author of a book Legalità amministrativa e violazione dei diritti non statali (Milano, Giuffré, 2012). He is 

editor of Le società a partecipazione statale (Napoli, Editoriale scientifica, 2015) and co-editor of Global 

Administrative Law: The Casebook (New York, IILJ, 2012). His main research focuses on European 

Administrative Law, particularly on breaches of EU law, and on the relationship and interaction between the 

legal orders of the EU, the ECHR, and their Member States. His current research interests are directed at 

Banking Union and its governing bodies, both in the Single Supervisory Mechanism and in the Single 

Resolution Mechanism.  

 


