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INFORMAZIONI PERSONALI Prof. Marco Bombardelli 

Esperienza professionale 

Attualmente 

1 marzo 2006 

1 novembre 2001 

1998-2001 

1995-1998 

Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento "Facoltà di 
Giurisprudenza" dell'Università di Trento. Insegna Diritto amministrativo e diritto 
della regolazione presso il Dipartimento di Economia e Management dello stesso 
Ateneo. 

Professore straordinario nel settore disciplinare IUS 10 - Diritto amministrativo 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento 

Professore associato in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Trento 

Ricercatore confermato in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Trento 

Ricercatore in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Trento 

Ulteriori esperienze professionali 

È direttore del Master di I° livello in Gestione di Imprese Sociali (Master G.I.S.), 
organizzato dall’Università degli Studi di Trento in collaborazione con Euricse.  

Ha svolto numerose lezioni nell’ambito di corsi di formazione organizzati da Scuole 
di formazione ed enti pubblici, su molteplici tematiche del diritto amministrativo, fra 
cui il procedimento amministrativo, l’autocertificazione, il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, lo sviluppo dell’informatica pubblica e l’e-government, 
l’amministrazione di risultato, la collaborazione della p.a. con il terzo settore nella 
gestione dei servizi sociali. 

È autore di numerosi saggi in tema di procedimento amministrativo, decisioni 
amministrative, diritto di accesso ai documenti amministrativi, partecipazione al 
procedimento amministrativo, semplificazione della documentazione amministrativa 
e autocertificazione, semplificazione normativa, sviluppo dell’informatica pubblica, 
comunicazione pubblica, esternalizzazione dei servizi alla persona e politiche sociali, 
cura dei beni comuni. 

È membro del Consiglio direttivo dell’AIPDA (Associazione italiana dei professori 
di diritto amministrativo). È membro del comitato scientifico della collana editoriale 
“Orizzonti del diritto pubblico” e del comitato scientifico della rivista “Diritto 
Pubblico”. È inoltre referee per quattro riviste scientifiche nazionali.  
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È autore di una dispensa sulla legge del procedimento amministrativo della Provincia 
Autonoma di Bolzano (l.p. n. 17/1993), pubblicata in varie edizioni. 

 
Ha collaborato con varie amministrazioni pubbliche nell’ambito di Commissioni di 
studio e gruppi di lavoro per la stesura di testi normativi (fra cui il d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, testo unico sulla documentazione amministrativa e la legge sulle 
politiche sociali della Provincia di Trento). 

 
 
 
 

Principali pubblicazioni 
monografiche 

 
Tra le sue principali pubblicazioni monografiche Decisioni e pubblica amministrazione. 
La determinazione procedimentale dell'interesse pubblico, Torino, Giappichelli, 1996; 
La documentazione amministrativa, Rimini, Maggioli, 2001 (insieme a G. Arena, A. 
Masucci, M.P. Guerra). La sostituzione amministrativa, Padova, Cedam, 2004; M. 
Bombardelli (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove 
risorse e nuovi modelli di amministrazione, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento, Napoli, ESI, 2016; M. Bombardelli (a cura di), L’intervento 
amministrativo sui mercati. Appunti per le lezioni, Torino, Giappichelli, 2019. 
 

 
 

Principali pubblicazioni degli ultimi 
anni 

 

L’insegnamento delle ‘materie giuspubblicistiche’: laurea specialistica, in Degrassi L., 
Roselli O. (a cura di), Materiali sullo stato della riforma degli studi nelle Facoltà di 
economia con particolare riferimento alla formazione giuridica, Napoli, Edizioni 
scientifiche italiane, 2007, p. 105-111. 

 
Gli errori formali nelle dichiarazioni sostitutive, in Giornale di diritto amministrativo, 
2007, n. 1, p. 32-39. 

 
Amministrazione digitale, in Clarich M., Fonderico G. (a cura di), Dizionario di diritto 
amministrativo, Milano, Il sole 24 ore, 2007, p. 45-49 (voce inserita anche in 
Enciclopedia Giuridica, Milano, Il sole 24 ore, 2007). 

 
Documento amministrativo in Clarich M., Fonderico G. (a cura di), Dizionario di diritto 
amministrativo, Milano, Il sole 24 ore, 2007, p. 243-248 (voce inserita anche in 
Enciclopedia Giuridica, Milano, Il sole 24 ore, 2007). 

 
Il sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile, commento sub art. 18 
D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, in Battini S., Mattarella B. G., Sandulli A., Vesperini G. 
(a cura di), Codice ipertestuale della giustizia amministrativa: commentario con banca 
dati di giurisprudenza e legislazione, Torino, UTET, 2007, p. 1804-1817. 

 
Commento agli artt. 158 – Accertamenti, 159 – Modalità, 160 – Particolari 
accertamenti, in Bianca C.M., Busnelli F.D. (a cura di), La protezione dei dati personali. 
Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Padova, Cedam, 2007, 2016-2030. 

 
Le relazioni con le amministrazioni pubbliche, in Borzaga C., Fazzi L. (a cura di), 
Governo e organizzazione per l’impresa sociale, Roma, Carocci, 2008, p. 223-253. 
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La trasparenza nella gestione dei documenti amministrativi, in Merloni F., Arena G., 
Corso G., Gardini G., Marzuoli C. (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 
Giuffré, 2008, p. 385-403. 

Nuove indicazioni sul diritto di accesso, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, n. 3, 
p. 306-311.

L’esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2008, n. 10, p. 1112-1117. 

in collaborazione con R. Mendola, L’impresa sociale come soggetto multi-stake-holder: 
i profili giuridici, in Impresa sociale, 2008, 48-71. 

in collaborazione con R. Mendola, L’impresa sociale di comunità nel quadro normativo 
vigente: opportunità e vincoli, Quaderni di Restore, Trento, 2008. 

in collaborazione con R. Mendola, Rapporto pubblico-privato, in F. Zandonai, m. 
Demozzi (a cura di) Impresa sociale di comunità. Strumenti per la creazione e la 
gestione, Trento, Edizioni 31, 2008, 235-257. 

L’esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali. Nota a: T.A.R per la 
Sardegna, sez. I, 16 gennaio 2008, n. 32, in Giornale di diritto amministrativo (10 2008), 
p. 1112-1117

Recensione a: U. Allegretti, L'amministrazione dall'attuazione costituzionale alla 

democrazia partecipativa, in Diritto pubblico, 15 (3 2009), p. 1029-1047 - 

Dal "contracting out" alle forme di amministrazione condivisa, in C. Borzaga, F. 
Zandonai (a cura di), L'impresa sociale in Italia. Economia e istituzioni dei beni comuni, 
Roma: Donzelli Editore, 2009, p. 173-184. - 

Nuove questioni relative alla legittimazione soggettiva e all'oggetto del diritto di accesso, 
Nota a: Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30 novembre 2009, n. 7486, in Giornale di 
diritto amministrativo, 16 (8 2010), p. 807-814. 

La motivazione dei giudizi espressi con voto numerico, Nota a: Consiglio di Stato, sez. 
V, sentenza 18 settembre 2009, n. 5145; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 settembre 
2009, n. 5410, in Giornale di diritto amministrativo, 16 (5 2010), p. 506-513 – 

I limiti all’alternatività dei mezzi a disposizione della P.A. per l’esecuzione delle proprie 
pretese, commento a CONSIGLIO DI STATO, IV SEZIONE, 3 maggio 2011, n. 2618, in 
Giurisprudenza Italiana, 2011, 2679-2684 

Democrazia partecipativa e assetto policentrico dell’organizzazione amministrativa, in 
G, Arena, F, Cortese (a cura di), Per governare insieme. Il federalismo come metodo, 
Padova, Cedam, 2011, 17- 39. 

Commento all’art.. 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, in L. Nogler, 
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M. Marinelli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento alla legge 4
novembre 2010, n. 183, Torino, Utet, 2011, 10-21

La semplificazione amministrativa: problemi e prospettive, in Scritti in onore di 
Giuseppe Palma, Torino, Giappichelli,, vol. III, 2012, 1827-1877 

Divieto di utilizzare certificati nei rapporti con le P.A., in R.Garofoli, T. Treu (a cura di), 
Il libro dell'anno del diritto 2013, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 
2013, 201-206. 

Le autorità amministrative indipendenti. Report 2013, in Ius Publicum, 2013, 1-19 

Fra sospetto e partecipazione: la declinazione duplice del principio di trasparenza, in Le 
istituzioni del federalismo, v. 2013, n. 3-4 (2013), 657-685. 

La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione., in R.Garofoli, T. Treu (a cura di), Il libro 
dell'anno del diritto 2014, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2014, 203-
209. 

Art. 9 bis., Documentazione amministrativa, in R. Garofoli, G. Ferrari, Codice 
dell’edilizia, Roma, 2015, 150-161. 

Trasparenza amministrativa, in Enciclopedia giuridica online, Treccani, 2015 

Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo, in Diritto pubblico, 

2015, 985-1064. 

La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi, in M. Bombardelli (a cura di), 
Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di 
amministrazione, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, 
Napoli, ESI, 2016, 1-36. 

La semplificazione delle fonti e i suoi riflessi sul diritto amministrativo, in Le fonti del 
diritto amministrativo. Atti del Convegno annuale, Padova 9-10 ottobre 2015., Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2016, 127-185. 

Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle 
accelerazioni procedimentali, in Urbanistica e appalti, 2016, 758-767. 

La nuova disciplina della conferenza di servizi, in Giur.it., 2016, 2793-2799. 

La partecipazione procedimentale, in A. Bartolini, A. Pioggia (a cura di) Cittadinanze 
amministrative, Studi per i 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, Firenze, 
University Press, 2016, 295-315. 

La gestione dei laghi come beni comuni: il modello dell’amministrazione condivisa, in 
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M. Vaquero Piñero(a cura di), I laghi. Politica, economia, storia, Bologna, Il Mulino,
2017, 273-291.

Art. 9 bis. Documentazione amministrativa, in Roberto Garofoli, Giulia Ferrari (edited 
by), Codice dell'edilizia, IV edizione, Molfetta: Nel Diritto, 2018, p. 200-210. 

La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive, in Giorn. Dir. Amm., 2018, 559-568. 

Taking Care of Commons to Tackle the Financial Crisis, in F. Merloni, A. Pioggia (a 
cura di), European Democratic Institutions and Administrations. Cohesion and 
Innovation in Times of Economic Crisis, Cham, Springer, 2018, 297-320. 

Zusammenfassende Überlegungen: Transparente Verwaltung. Aktuelle Merkmale und 
Perspektiven für die Entwicklung in der Euregio. in M. Bertel, E. Happacher, A. 
Simonati, Die transparente Verwaltung in Österreich und Italien, Wien, New Academic 
Press, 2019, 123-130. 

Commento al d.lgs. n.198/2009, in G. Falcon, F. Cortese, B. Marchetti (a cura di), 
Commentario Breve al Codice del Processo Amministrativo, Cedam, 2021, pp. 
284-291.

Dati personali Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196 e del GDPR 679/16 del 27 
aprile 2016, al trattamento dei propri dati personali per le specifiche esigenze di gestione 
amministrativo-contabile della pratica per la quale i dati sono forniti. 


