
CURRICULUM 

PROF. FULVIO CORTESE 

DATI PERSONALI 

Fulvio Cortese 

* * *

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

È Preside (dal 2018) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. 
È membro (dal 2013) del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Trento. 
È membro (dal 2011) del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed 
Europei dell’Università di Trento. 
È membro (dal 2019) della Giunta della Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze 
Giuridiche. 

* * *

COLLABORAZIONI / AFFILIAZIONI 

È stato / è membro dei gruppi di lavoro afferenti ai seguenti progetti di ricerca: 
- Il diritto amministrativo dei paesi europei tra omogeneizzazione comunitaria e diversità culturali

(c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento; Progetto PRIN 2001, 
Coordinatore nazionale Prof. G. Falcon); 
- Biodiritto (c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento; Responsabile
scientifico Prof. C. Casonato);
- Disciplina e funzioni del procedimento amministrativo nei diritti e nel diritto europeo (c/o
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento; Progetto PRIN 2004,
Coordinatore nazionale Prof. G. Falcon);
- Ordine giuridico e ordine politico (c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi
di Trento; Progetto Speciale di Ateneo 2006; Coordinatori Proff. P. Carta, G. Guzzetta, D. de Pretis,
M. Manzin, G. Santucci);
- Stabilità del provvedimento e tutela giurisdizionale (c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università degli Studi di Trento; Progetto PRIN 2006, Coordinatore nazionale Prof. G. Falcon)
- Circolazione dei modelli e dialogo tra sistemi giuridici (c/o gruppo di lavoro coordinato dal Prof.
C. Casonato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento; Progetto PRIN
2006; Coordinatore nazionale Prof. L. Volpe, Università degli Studi di Bari)
- Il federalismo come metodo di governo (c/o gruppo di lavoro coordinato dal Prof. G. Arena,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento; Coordinatore nazionale;
Progetto PRIN 2007; Prof. G. Arena)
- Staatshaftung in Europa / Liability in Europe (Universität Osnabrück; European Legal Studies
Institute: 2009-2012; Responsabile: Prof. O. Dörr; membro per l’Italia)
- Hacia una contratación pública eficiente e integra: medidas de simplificación y mejora de los

procesos de contratación pública (Ministerio de Economía y Competitividad; Coord. Prof. G. Feliu, 
Universidad de Zaragoza, Spagna) 

mailto:cortese@unitn.it
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- La conoscenza organizzata. Argomenti, sistemi giuridici e riforme nella Scuola, nell’Università e

nella Ricerca (2012-2014; ricerca coordinata con i colleghi L. Degrassi, Univ. Milano Bicocca, e G. 
Piperata, Univ. IUAV Venezia) 
- Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi

economica (c/o gruppo di lavoro coordinato dal Prof. M. Bombardelli, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Trento; Progetto PRIN 2011; Coordinatore nazionale Prof. F. 
Merloni, Università degli Studi di Perugina) 
- The Principle of The Effective Legal Protection in The Public Administration Law (National
University of Public Service, Budapest; Responsabili: Proff. Zoltán Szente, K. Lachmayer; membro
per l’Italia)
- Living Immigration Laws (progetto nell’ambito del Piano Strategico dell’Ateneo di Trento, 2015-
2017, in collaborazione tra Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale,
Dipartimento di Lettere e Filosofia; young scholar associato alla ricerca)
- International Migration Laboratory (progetto nell’ambito del Piano Strategico dell’Ateneo di
Trento, 2018-2020, in collaborazione tra Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive; coordinatore del progetto)
- Istituto di Scienze della Sicurezza (progetto nell’ambito del Piano Strategico dell’Ateneo di Trento,
2018-2020; membro del progetto)
- Sylva-Ripensare la « selva ». Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società,

selvatichezza e umanità (Progetto PRIN 2017, Unità di Venezia IUAV ; membro di unità locale) 

È membro delle seguenti Associazioni: 
- Gruppo San Martino (dal 2003)
- Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo / Euroregionale
Vereinigung für Vergleichendes Öffentliches Recht und Europarecht (AEDPCE; dal 2004)
- Laboratorio sulla sussidiarietà (LABSUS; dal 2006)
- Associazione Italiana di Diritto e Letteratura (AIDEL; dal 2011)
- Astrid – Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche
e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche (ASTRID; dal 2011)
- Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI; dal 2013)
- della International Society of Public Law (ICON-S; dal 2014)
- del Gruppo europeo di diritto pubblico (EPLO; dal 2014)
- dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA; dal 2015)
- del Gruppo italo-tedesco di diritto pubblico (dal 2017)
- dell’Associazione Amici del San Martino (dal 2018)
- dell’Associazione Amici di Nicola Chiaromonte (dal 2020)

È membro e coordinatore del comitato scientifico del Centro Documentazione e Ricerca Silvio, Beppa, 
Giorgio, Franca, Bruno Trentin (dal 2012; presso l’Iveser, Casa della Memoria e della Storia, Venezia: 
www.centrotrentin.it) (dal 2012)  

Fa parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi (dal 2016) 

È membro (dal 2018) del Comitato scientifico di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà 

È membro della redazione delle seguenti Riviste: 
- dal 2016: www.laCostituzione.info

È membro (dal 2015) del consiglio direttivo della Rivista Le Regioni (ilMulino), della direzione 
scientifica della Rivista di diritto bancario (dal 2014: http://www.dirittobancario.it/info-rivista-di-diritto-
bancario), dell’Advisory Board di Pólemos – Journal of Law, Literature and Culture (De Gruyter; dal 
2016), del Comitato Internazionale Scientifico e di Referaggio della Rivista online “P.A. - Persona e 
Amministrazione” (dal 2017), del comitato direttivo della Rivista Munus-Rivista giuridica dei servizi 
pubblici (Editoriale Scientifica) (dal 2018) e del comitato di direzione di Diritto Costituzionale. Rivista 
quadrimestrale (FrancoAngeli) (dal 2018). È membro del Comitato scientifico della Rivista JUS 
(Vita&Pensiero) (dal 2021) e del Comitato scientifico della Rivista Quaderni amministrativi (dal 2021). 
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È condirettore (con Roberto Bin e Aldo Sandulli; dal 2014) della Collana “Studi di diritto pubblico”, edita 
dall’Editore Franco Angeli (http://www.francoangeli.it/Ricerca/Ricerca_collana.asp?CollanaID=1590), di 
cui è stato coordinatore sin dalla fondazione, nel 2012; è membro del comitato scientifico della collana 
“Jus Publicum” dell’Editore Herrenhaus (www.herrenhaus.it); è direttore della Collana “Carte Studi e 
Opere” del Centro Trentin di Venezia, edita dall’editore Firenze University Press 
(http://www.fupress.com/collane/carte-studi-e-opere-%E2%80%93-centro-trentin-di-venezia/118). 

È membro, dal 2014, del comitato scientifico della collana “Città e paesaggio. In teoria”, diretta da Sara 
Marini e Alberto Bertagna, per l’Editore Quodlibet Studio 
(http://www.quodlibet.it/catalogo.php?COL=55) 

È / è stato referee per le seguenti riviste: Le Istituzioni del federalismo; Il diritto dell’economia; CoSMo – 
Comparative Studies in Modernism; Giornale di diritto amministrativo; Italian Journal of Public Law; Ius 
Publicum; Aedon-Rivista di arti e diritto on line; Diritto processuale amministrativo; Diritto 
amministrativo; Rivista della Regolazione dei Mercati; Biolaw Journal; Rosmini Studies; Diritto 
pubblico; Rivista italiana di diritto pubblico comunitario; Diritto dell’economia; Rivista Giuridica di 
Urbanistica; Teoria e Storia del Diritto Privato; International Review of Administrative Sciences; Diritti 
regionali; Rivista Gruppo di Pisa; DPCE; JUS; Etica pubblica 

È stato referee anche per Cambridge University Press; Jovene Editore. 

* * *

TITOLI DI STUDIO / TITOLI PROFESSIONALI 

✓ Diploma di Maturità scientifica conseguito nell'anno scolastico 1994-1995 presso il Liceo Scientifico
statale “J. Da Ponte” di Bassano del Grappa (VI) con valutazione di sessanta/sessantesimi

✓ Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il 15/03/2000 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento con Tesi in Diritto processuale amministrativo (Prof. F.
Mastragostino) e con valutazione pari a 110 e lode su 110

✓ Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita con esame sostenuto nella sessione
2003 (dicembre 2003 – settembre 2004: Corte d’Appello di Venezia): iscrizione all’albo degli
avvocati dal 2005 (dal 2016 presso Ordine degli Avvocati di Trento);

✓ Dottore di ricerca in “Libertà Fondamentali nel diritto costituzionale e amministrativo comparato e

comunitario” (titolo conseguito il 07/04/05 presso l’Università degli Studi di Trento, con una tesi su
“Giudizio costitutivo e giudizio risarcitorio. Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo
tra diritto sostanziale e diritto processuale”; tutor: Prof.ssa D. de Pretis; commissione: Proff. A.
Barbera, A. Bardusco, F. Mastragostino);

✓ Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento (dal 1° settembre 2007 al 31 settembre 2014; concorso del 19-20
luglio 2007)

✓ Diplomato in Diritto Pubblico Europeo presso l’European Public Law Center di Atene-Legraina,
Grecia (Academy of European Public Law; titolo conseguito il 22 settembre 2007 con una
dissertazione sul tema: “Regionalismi e istituzioni comunitarie: ipotesi per un’analisi comparata”)

✓ Abilitato a Professore di seconda fascia e Professore di prima fascia per il settore scientifico
disciplinare “Diritto amministrativo” (IUS/10) (risultati pubblicati il 23 dicembre 2013)

✓ Professore associato di Diritto amministrativo (IUS/10) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento (selezionato tra i 15 ricercatori abilitati dell’Ateneo di Trento
considerati particolarmente meritevoli e individuati con procedura conclusa il 5 giugno 2014; dal 1°
ottobre 2014 al 31 agosto 2015)

✓ Professore ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento (chiamato il 11 luglio 2015, in esito a procedura concorsuale
bandita in data 3 dicembre 2014 e conclusa in data 11 giugno 2015)

* * *

PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
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✓ Premio promosso dall’Università degli Studi di Trento per i migliori dottori di ricerca dell’anno
accademico 2003-2004 (premio conseguito in occasione dell'inaugurazione dell'a.a. 2005-2006);

✓ Premio per la miglior proposta di ricerca ed editoriale, conseguito nell’ambito del Convegno
Nazionale “Giellismo e Azionismo: cantieri aperti”, a cura del Prof. G. De Luna (Torino, 2-3-4
maggio 2007, c/o Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea
“Giorgio Agosti”), per un lavoro sull’opera giuridica si Silvio Trentin (premio consistente nella
pubblicazione della ricerca: F. Cortese, Libertà individuale e organizzazione pubblica in Silvio
Trentin, Milano (FrancoAngeli), 2008, pp. 260 (Collana "Testimoni della Libertà").

* * *

ATTIVITÀ SEMINARIALE E/O CONVEGNISTICA 

✓ Intervento “Sul risarcimento del danno in ‘materia’ edilizia” al Convegno “La disciplina
amministrativa e penale degli interventi edilizi” (Università degli Studi di Trento, Facoltà di
Giurisprudenza; 8 maggio 2003; coord. Proff. de Pretis, Melchionda)

✓ Relazione “Le competenze amministrative nel nuovo ordinamento della Repubblica. Sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza come criteri allocativi” (19 maggio 2003), all’interno del Ciclo di
seminari su “Riforme costituzionali e le conseguenze per l’Alto Adige” (c/o EURAC – Accademia
Europea di Bolzano; coord. Prof. Carrozza)

✓ Intervento “Il policentrismo scolastico: soggetti, competenze e relazioni” alla Tavola Rotonda su
“Autonomia scolastica e autonomia territoriale”, svoltasi al Convegno “Autonomia dell’istruzione e
autonomia regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione” (Università degli Studi di
Trento, Facoltà di Economia; 14 novembre 2003; coord. Proff. G. Arena, M. Bombardelli, M.
Cosulich)

✓ Intervento “La formazione degli operatori del restauro tra riforma costituzionale e nuovo Codice dei
beni culturali e del paesaggio” al Seminario italo-espanol sobre restauracion del patrimonio y los
bienes culturales (Universidad de Granata, 24 de mayo 2004; Direccion: Prof. R. Barranco Vela;
Coordinacion: L. Sanchez-Mesa Martinez)

✓ Intervento “Sullo statuto giuridico del cd. ‘portfolio delle competenze individuali’. Brevi riflessioni
su diritti e libertà di alunni e docenti nel prisma dell’autonomia scolastica” al Convegno
“L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie” (Università degli Studi di Trento, Facoltà di
Economia; 28-29 aprile 2005; coord. Proff. G. Arena, M. Bombardelli, M. Cosulich), nonché al
Seminario regionale “Il Portfolio delle competenze: le esperienze delle scuole inVeneto” (Liceo
Scientifico “G.Bruno”, Venezia-Mestre, 27 maggio 2005; a cura del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Area Interventi
Educativi)

✓ Intervento “Sussidiarietà come principio legislativo e amministrativo” nell’ambito del Convegno
“Subsidiarität anwenden: Regionen, Staaten und Europäische Union / La sussidiarietà applicata:
Regioni, Stati, Unione europea” (Innsbruck, 27.-28. Oktober / 27 – 28 ottobre 2005), organizzato
dall’Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e dall’Institut für
Föderalismus di Innsbruck (Austria)

✓ Intervento “L’istruzione scolastica” nell’ambito della seconda riunione annuale (2005) del Gruppo
San Martino (Perugia, Villa Umbra, 11 novembre 2005; tema generale: “L’immagine
dell’amministrazione nelle sentenze della Consulta dopo la riforma del Titolo V”)

✓ Intervento “Pianificazione urbanistica e interessi pubblici differenziati” nell’ambito del Convegno
“Cooperazione inter- e sovracomunale: il caso della pianificazione urbanistica” (Dimaro, Trento; 13
e 14 ottobre 2006), organizzato dall’Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo

✓ Intervento Silvio Trentin per il seminario “I Maestri del XX Secolo: Pietro Gasparri e Silvio
Trentin”, nell’ambito dei “Colloqui sulla storia della scienza del diritto amministrativo” (a cura dei
Proff. S. Cassese e A. Sandulli c/o Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione), Roma,
Fondazione Olivetti, 18 aprile 2007

✓ Intervento su “La libertà individuale come funzione dell’organizzazione pubblica. Il pensiero
giuridico-politico di Silvio Trentin”, nell’ambito del Convegno Nazionale “Giellismo e Azionismo:
cantieri aperti” (Torino, c/o Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea “Giorgio Agosti”, 2-3-4 maggio 2007)
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✓ Intervento “Utopia e possibilità di un progetto federale”, nell’ambito del Convegno “Silvio Trentin: 
l’attualità del suo pensiero nella storia contemporanea” (Mestre c/o Centro Culturale Candiani; 28 
settembre 2007) 

✓ Intervento “La solitudine della Costituzione”, nell’ambito del Convegno “Spazio e narrativa. Come 
cambia la comparazione a 50 anni dai Seminari di Cornell” (Ferrara, 11-12 aprile 2008; c/o 
Università di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche) 

✓ Relazione “Cittadinanza attiva a scuola”, nell’ambito del Convegno “L’Europa a scuola. Diversità e 
cittadinanza attiva” (Trento, 8-9 maggio 2008, c/o Facoltà di Lettere e Filosofia; Jean Monnet 
Programme – LLP 2007-2013 Progetto Educazione per il Futuro d’Europa EFE) 

✓ Intervento “Il diritto della cooperazione transfrontaliera nel governo del territorio”, nell’ambito del 
Convegno su “Il diritto nel governo del territorio” (Venezia, 19 maggio 2008, c/o IUAV, 
Dipartimento di Pianificazione. Ca’ Tron) 

✓ Relazione “Studi giuridici e Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore: un bilancio dall’Italia”, 
nell’ambito del Seminario “A adaptación dos ensinos xurídicos ó novo espazo europeo de educación 
superior” (Università di Santiago de Compostela, Spagna, 22-23 settembre 2008) 

✓ Intervento “I volti della laicità in Europa: il crocifisso nella scuola pubblica” (con E. Camassa, J. M. 
Vazquez Garcia-Penuela, D. Bianchini, J. Woelk), presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento (11 dicembre 2008) 

✓ Relazione “Danno da provvedimento e responsabilità dell’amministrazione: profili di diritto 
comparato”, nell’ambito del Convegno “Responsabilità della pubblica amministrazione. Il 
risarcimento del danno – La pregiudiziale amministrativa”, presso la Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense – Auditorium Riccardo Scocozza (20 gennaio 2009) 

✓ Intervento “Povertà e ordinanze dei Sindaci”, nell’ambito del seminario su “Welfare e immigrati: la 
prospettiva costituzionale”, c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Ferrara, 3 
febbraio 2009) 

✓ Intervento “Caso FIAMM e responsabilità del legislatore” nell’ambito della prima riunione annuale 
(2009) del Gruppo San Martino (Barcellona, Spagna, Facultat de Dret, 3 aprile 2009; tema generale: 
“Il governo dei giudici: il dialogo tra le corti europee e nazionali” 

✓ Intervento “La pregiudizialità amministrativa” (23 aprile 2009, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
di Trento), nell’ambito dei “Dialoghi di Diritto e Processo Amministrativo” 2009 (con il patrocinio 
della Camera Amministrativa di Trento) 

✓ Intervento “Disfatta e liberazione alla Costituente: dalla resistenza politica alla resistenza giuridica” 
(8 maggio 2009, nell’ambito del Convegno Nazionale “Giellismo e Azionismo: cantieri aperti” 
(Torino, c/o Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea 
“Giorgio Agosti”, 7-8-9-10 maggio 2009) 

✓ Intervento “Il divieto di discriminazione e la tutela giurisdizionale” (16 maggio 2009, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Trento), nell’ambito dei “Seminari sul diritto dell’immigrazione” 
organizzati dall’ASGI Trento 

✓ Relazione “Stabilità e contendibilità del provvedimento”, al Convegno “Forme e strumenti della 
tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato” – 
PRIN 2006 (Trento, 4-5 giugno 2009, Facoltà di Giurisprudenza) 

✓ Intervento “La giurisdizione”, al Convegno  “La riforma del processo amministrativo nella 
prospettiva del diritto comparato e comunitario” (Trento, 7 settembre 2009) 

✓ Relazione “Termalismo tra cura, benessere e turismo”, al Convegno “Diritti e politiche del turismo” 
(Grado, 25 e 26 settembre 2009, Università di Milano-Bicocca) 

✓ Interventi “Come districare l’intreccio delle competenze statali, regionali e comunali?” e “Ambulanti 
/ Phone center”, al Convegno “Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto costituzionale alle 
politiche pubbliche” (Trento, 6 novembre 2009) 

✓ Relazione “Scorrettezze procedimentali e responsabilità civile della P.A.”, nell’ambito del Convegno 
“La patologia dell’atto amministrativo”, organizzato dall’Università “Ca’ Foscari di Venezia e dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia (Venezia, 12 marzo 2010)  

✓ Relazione “Assetto del territorio e modelli di coordinamento amministrativo”, nell’ambito del 
Convegno “La governance dei territori transfrontalieri: modellli e ipotesi per l’area del Brennero” 
(Presentazione dei risultati del progetto di ricerca Crossplan; Trento, 22 marzo 2010) 

✓ Intervento “La legge sul procedimento e i problemi del coordinamento amministrativo” (Convegno 
Gruppo San Martino, “La legge sul procedimento venti anni dopo”; Palermo, 16-17 aprile 2010) 

✓ Intervento al seminario “Dialogo su teologia politica e sovranità” (Torino, 26 aprile 2010; c/o Scuola 
di Dottorato in Diritto, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Torino) 
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✓ Intervento al (e coordinamento scientifico del) convegno: “Autonomia regionale e ordinamento degli 
enti locali in Italia e in Europa – Colloquio italo-spagnolo” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 31 
maggio 1 giugno 2010) 

✓ Seminario: La cd. pregiudizialità amministrativa tra diritti fondamentali, tecniche di tutela 
giurisdizionale e… legge di Kirschmann? (Scuola Superiore S. Anna, Pisa, 22 settembre 2010) 

✓ Relazione su “Nozioni e sviluppi della cittadinanza”, al Convegno “Il confine invisibile della 
cittadinanza. Una nozione da ripensare e da comunicare” (Trento, Fondazione Bruno Kessler, 29 
ottobre 2010) 

✓ Intervento al convegno “Libertà vs. sicurezza” del Gruppo San Martino (Ferrara, 12 novembre 2010) 

✓ Relazione “L’evoluzione della disciplina sui servizi pubblici e sulle società pubbliche”, al Convegno 
“Le società pubbliche: quali prospettive? Il futuro dei servizi pubblici in partnership con il privato” 
(Vicenza, Fondazione CUOA, 17 novembre 2010) 

✓ Relazione “Decisioni amministrative complesse e hard cases: la vicenda ‘Dal Molin’”, al Convegno 
“Il federalismo come metodo di governo. Le regole della democrazia deliberativa e partecipativa” 
(Trento, 25-26 novembre 2010)  

✓ Intervento su “Il processo amministrativo dopo il codice: le azioni” (2 dicembre 2010, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Trento), nell’ambito dei “Dialoghi di Diritto e Processo 
Amministrativo” 2009 (con il patrocinio della Camera Amministrativa di Trento) 

✓ Relazione “La riflessione giuridica di Silvio Trentin nell’esperienza accademica e durante l’esilio” 
(15 gennaio 2011, Teatro Eden di Treviso), nell’ambito del Convegno “Pensare un’altra Italia. Il 
progetto politico di Silvio Trentin” (organizzato da ANPI, ISTRESCO, IVESER, FIAP-GL, con il 
patrocinio di Fondazione Cassamarca, CGIL Treviso, Arci Treviso, Comune di Jesolo – Centro Studi 
Silvio Trentin) 

✓ Relazione “L’acqua come pretesa” (2 febbraio 2011, Facoltà di Giurisprudenza, Trento), nell’ambito 
del Convegno “L’acqua e il diritto” (organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche) 

✓ Relazione “Silvio Trentin e il federalismo integrale” (25 febbraio 2011, Venezia, Sala San 
Leonardo), nell’ambito del convegno “Il Federalismo Democratico da Daniele Manin a Silvio 
Trentin” (coord. scientifico: Daniele Ceschin, Mauro Pitteri) 

✓ Relazione “Principios europeos de la responsabilidad civil en la jurisprudencia” (Seminario Prof. E. 
García de Enterría, Facultad de Derecho, Universidad Complutense Madrid, 2 marzo 2011; Congreso 
Internacional sobre Derecho de Daños, Madrid, 3-4 marzo 2011) 

✓ Intervento “La rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in materia tributaria e 
l’invalidità degli atti impositivi” (Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 25 marzo 2011; nell’ambito dei 
Dialoghi di diritto tributario) 

✓ Intervento “Il potere pubblico e i nuovi scenari del diritto amministrativo. A proposito di due recenti 
libri di Giampaolo Rossi” (c/o Università di Venezia-Ca’ Foscari; 7 marzo 2011) 

✓ Intervento “Autonomia scolastica e identità culturali: per una tutela asimmetrica e diffusa” 
(nell’ambito del Convegno “Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino 
- Alto Adige / Südtirol alla prospettiva comparata”, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto, Trento, 10 giugno 2011) 

✓ Intervento “Il GECT come luogo di coordinamento: l’amministrazione transfrontaliera è 
giustiziabile?” (al Convegno “Teoria e prassi del Gruppo europeo di cooperazione territoriale 
(GECT). Il caso dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, Bolzano, Eurac-Accademia Europea, 13 
giugno 2011) 

✓ Intervento “Conclusioni della prima sessione (Giurisdizione, processo ed effettività)”, nell’ambito del 
Convegno “Giudice amministrativo e diritti costituzionali” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 24-25 
giugno 2011) 

✓ Intervento “La responsabilità della pubblica amministrazione e prestazioni sanitarie: casi critici e 
questioni generali”, nell’ambito del Convegno “I servizi sanitari” (Venezia, Università IUAV, 21 
settembre 2011) 

✓ Relazione “Cultura giuridica e cultura robinsoniana: storia e ideologia di un mito letterario”, 
nell’ambito del seminario annuale dell’AIDEL – Associazione Italiana di Diritto e Letteratura, su 
“Diritto, letteratura e cultura”  (Verona, Museo di Scienze Naturali, 17-18 novembre 2011) 

✓ Intervento “Diritti degli immigrati ed associazionismo nazionale, regionale e locale”, nell’ambito del 
Convegno “Frontiere dell’immigrazione o migrazione delle frontiere?”, organizzato dal TRGA di 
Trento (Trento, Provincia Autonoma, Sala Depero, 25-26 novembre 2011) 
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✓ Relazione “Sussidiarietà e beni comuni”, nell’ambito del Convegno “Per una cittadinanza 
responsabile. Giustizia sociale, beni comuni, legalità”, organizzato dal MoVI – Movimento di 
Volontariato Italiano (Padova, Centro Culturale San Gaetano, 1 dicembre 2011) 

✓ Intervento alla presentazione del libro di E. Rotelli, Feliciano Benvenuti. Partecipazione e autonomia 
nella scienza amministrativa della repubblica, Venezia, Marsilio, 2011 (Venezia, Ca’ Foscari, Aula 
Baratto, 2 dicembre 2011) 

✓ Intervento “L’occupazione acquisitiva alla luce della giurisprudenza più recente” (27 gennaio 2012; 
Trento, Facoltà di Giurisprudenza), nell’ambito dei “Dialoghi di diritto e processo amministrativo” 

✓ Intervento “Cittadinanza e Costituzione: quid iuris?”, nell’ambito del Convegno “Per una 
cittadinanza europea a scuola. Standard per valutare insegnanti e alunni?” (c/o Università di Trento, 
Fac. Lettere e Filosofia, 22 marzo 2012) 

✓ Intervento “La condizione giuridica dello straniero: la lezione di Giustino D’Orazio”, nell’ambito 
della “Giornata di studio in onore di Giustino D’Orazio nella ricorrenza de 15° anniversario della 
morte” (c/o Università di Trento, Fac. Giurisprudenza, 23 marzo 2012) 

✓ Intervento “Le infrastrutture per le città”, nell’ambito del Convegno “Infrastrutture per la ripresa 
economica” (Venezia, IUAV, 13 aprile 2012) 

✓ Relazione “La responsabilità dell’amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato”, nell'ambito 
del Convegno “Alle radici della responsabilità della pubblica amministrazione. Un dialogo italo-
spagnolo” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 3 maggio 2012) 

✓ Intervento alla presentazione del libro di L. Benvenuti, Diritto e amministrazione. Itinerari di storia 
del pensiero, Torino, Giappichelli, 2011 (Venezia, Ca' Foscari, Aula Baratto, 4 maggio 2012) 

✓ Intervento “Il quadro normativo vigente nei territori dell’arco alpino; dal livello “globale” a quello 
regionale: la Francia”, nell’ambito del Convegno “Le politiche in materia di energie rinnovabili nella 
prospettiva dello sviluppo sostenibile dell’area alpina” (Trento, Fondazione FBK, 12 giugno 2012) 

✓ Relazione “Liberalizzazioni e garanzia dei diritti di cittadinanza”, nell’ambito del Convegno 
“Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi” (Villaggio Guglielmo, 
Copanello-CZ, 29-30 giugno 2012) 

✓ Relazione “Estado y entes locales en la evolución institucional italiana: modelos y soluciones antes 
un desarollo históricamente elastico”, nell’ambito del Convegno “Derecho y gobierno local en Italia. 
En especial: Roma”, organizzato dall’Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de 
Madrid e dall’Instituto de Derecho local dell’Universidad Autonoma de Madrid (Madrid,12 
novembre 2012) 

✓ Intervento “Responsabilità da ritardo della P.A. e rito sul silenzio” (22 novembre 2012; Trento, 
Facoltà di Giurisprudenza), nell’ambito dei “Dialoghi di diritto e processo amministrativo” 

✓ Relazione “Le guarentigie istituzionali dei consiglieri provinciali e regionali”, nell’ambito del 
Convegno “L’autonomia speciale e la giurisdizione” (6 dicembre 2012; Provincia Autonoma di 
Trento) 

✓ Relazione “Teologia dall’alto e dal basso: luoghi e momenti del costituzionalismo americano”, nel 
Convegno “Legge e religione”, organizzato dal Centro Studi Arti della Modernità, presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino, 31 gennaio 2013 

✓ Relazione “Pubbliche amministrazioni e derivati: la cornice e le questioni aperte,” nell’ambito del 
Convegno “Amministrazioni pubbliche e “derivati” in giudizio: un primo bilancio” (Bologna, 
SPISA, 18 febbraio 2013) 

✓ Discussant al seminario di presentazione del libro A. Del Giudice, La democrazia infondata, Carocci, 
Roma, 2012 (Trento, Scuola di Dottorato, 15 marzo 2013) 

✓ Intervento “Sistema”, nell’ambito del seminario “Vaghezza del linguaggio e poteri amministrativi. 
Un dialogo interdisciplinare” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 9 maggio 2013)  

✓ Relazione “Cittadinanza e liberalizzazioni”, al Convegno “Dallo status di cittadino ai diritti di 
cittadinanza” (c/o Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 16 maggio 2013) 

✓ Relazione: “La disciplina pubblica del ricordo tra legge, storia, giustizia e letteratura: alla ricerca di 
un pluralismo pratico”, al Convegno “Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione 
delle “fonti” (V Convegno Nazionale della ISSL – Italian Society for Law and Literature; 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino, 18 giugno 2013) 

✓ Relazione “Il pubblico nel privato: spunti sull’amministrazione presupposta” (Convegno “Gli uffici 
tecnici delle grandi aziende italiane. Progetti d’esportazione di un fare collettivo”, Venezia, IUAV, 7 
novembre 2013) 

✓ Intervento alla tavola rotonda “Gli usi civici oggi” (Convegno “Assetto fondiario collettivo: struttura 
e performances di una entità complessa  - Non studio del passato ma mediazione tra presente e 

http://www.usicivici.unitn.it/convegni/19rs/home.html
http://www.usicivici.unitn.it/convegni/19rs/home.html
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passato in vista del futuro”, 19a riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani 
civici e le Proprietà collettive - Trento, Facoltà di Economia, 15 novembre 2013) 

✓ Relazione “L’amministrazione risponde: storie di indennizzi, risarcimenti, sanzioni e di altri variabili 
e avventurosi ristori” (Settimo Convegno di Studi Giuridici “Procedimento e decisioni 
amministrative nelle riforme della L. 241/1990 e nel processo amministrativo”, Urbino, Dipartimento 
di Giurisprudenza, 21-22 novembre 2013)   

✓ Relazione “Governo della crisi, spesa pubblica e diritti sociali tra diritto globale e ordinamento 
statale”, nell’ambito del convegno “Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti 
sociali” (Dipartimento di Giurisprudenza, Firenze, 12-13 dicembre 2013) 

✓ Relazione “La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il giudice amministrativo: 
quale compartecipazione per il ricovero in RSA”, nell’ambito del convegno “Disabilità e diritti della 
persona. La Convenzione ONU e la sua applicazione nella giurisprudenza italiana” (a cura 
dell’Ordine degli Avvocati di Verona; c/o Banca Popolare di Verona, Verona, 20 dicembre 2013) 

✓ Moderazione della sessione “Ruoli, funzioni e strumenti a disposizione delle Istituzioni”, nel 
Convegno “Strumenti e buone pratiche per contrastare la corruzione nel settore sanitario” (Trento, 
Facoltà di Giurisprudenza, 14 febbraio 2014) 

✓ Intervento “Dittatura e Giustizia. La magistratura e la giustizia di polizia. A margine di due libri (C. 
Poesio, Il confino fascista, Roma-Bari, 2011; G. Focardi, Magistratura e fascismo, Venezia, 2012), 
presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia (Trento, 27 febbraio 2014) 

✓ Intervento “Responsabilità pre-contrattuale della p.a. per ritiro degli atti di gara: recenti sviluppi 
giurisprudenziali”, nell’ambito dei Dialoghi di diritto e processo amministrativo (Trento, Facoltà di 
Giurisprudenza, 20 marzo 2014) 

✓ Relazione “Social welfare: la difficoltà di liberalizzare e di semplificare”, al Convegno “La difficoltà 
di liberalizzare” (Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi, 9 maggio 2014) 

✓ Intervento alla Tavola Rotonda su “Il futuro dello Stato regionale in Italia”, nell’ambito del 
Convegno “Centralismo o Secessione? Gli Stati decentrati di fronte alla crisi economica”, 
organizzato dalla Rivista Le Istituzioni del federalismo e dal Devolution Club (Bologna, SPISA, 12 
maggio 2014) 

✓ Relazione “Il coordinamento Stato-Regioni e il regionalismo speciale”, nell’ambito del Convegno 
“Le Regioni ad autonomia speciale e il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria” 
(Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 23 maggio 2014) 

✓ Relazione “Resistenza politica e resistenza giuridica nello schieramento liberale: Una battaglia 

perduta?”, nell’ambito del Convegno “Resistenza e diritto pubblico” (Venezia, Iveser-Centro 
Trentin, 30 maggio 2014) 

✓ Relazione “Le autonomie regionali nel cantiere delle riforme costituzionali”, nell’ambito del 
Convegno “Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura sul nuovo Titolo V della 
Costituzione” (c/o EURAC, Accademia europea di Bolzano, Bolzano, 10 ottobre 2014) 

✓ Relazione “La risoluzione amministrativa delle controversie nel sistema delle comunicazioni 
elettroniche”, nell’ambito del Convegno “Giustizia amministrativa e rimedi alternativi: riflessioni e 
proposte alla luce del contesto europeo”, organizzato dall’Associazione Culturale Articolo 111 (c/o 
Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, Sala Depero, 10-11 ottobre 2014) 

✓ Intervento “La discrezionalità tra organizzazione e azione amministrativa”, nell’ambito del 
Convegno “La discrezionalità amministrativa, oggi. Riflessioni teoriche ed esperienze settoriali” (c/o 
Università IUAV di Venezia, Venezia, 24 ottobre 2014)  

✓ Intervento “Provvedimenti generali e provvedimenti puntuali nella scuola dell’autonomia”, 
nell’ambito del II Convegno nazionale di diritto amministrativo/scolastico “Atti e provvedimenti 
amministrativi delle Istituzioni scolastiche autonome” (c/o Libera Università di Bolzano, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Bressanone, 28 ottobre 2014) 

✓ Relazione “Silvio Trentin e le evoluzioni complesse del metodo giuridico”, nell’ambito del 
Convegno “Liberare e federare. L’eredità intellettuale di Silvio Trentin. In occasione del 70° 
anniversario della morte”, organizzato dal Centro Trentin di Venezia e dall’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica (c/o Ca’ Dolfin, Aula Magna Silvio 
Trentin, Venezia, 5 dicembre 2014) 

✓ Intervento al seminario “Diritto del territorio e città: recenti tendenze di sistema” (Università degli 
Studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche, 16 gennaio 2015) 

✓ Intervento al seminario “Giurisprudenza costituzionale su leggi venete. Dialogo tra studenti e 
studiosi” (c/o Osservatorio sull’ordinamento della Regione Veneto, Università di Padova, Sede 
universitaria di Rovigo, 23 gennaio 2015) 

http://www.usicivici.unitn.it/convegni/19rs/home.html
http://www.usicivici.unitn.it/home.html
http://www.usicivici.unitn.it/home.html
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✓ Relazione (con E. Fronza) “Il caso Perinçek: quando il giudice fa la storia”, nell’ambito del
Convegno internazionale “The Armenian Genocide 1915-2015. One hundred years of ‘Metz
Yeghérn’” (Università di Padova, 12 marzo 2015)

✓ Intervento nel seminario “Futura Diritti” (Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del
progetto, 8 aprile 2015)

✓ Conclusioni del seminario “Rinvio pregiudiziale e impiego pubblico: considerazioni a margine dei
casi Mascolo e Mascellani” (Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Facoltà di
Giurisprudenza, Trento, 9 aprile 2015)

✓ Relazione (con C. Verri) “Dalle parole alle cose: i progetti costituzionali nell’Italia della Resistenza e
della Liberazione”, nell’ambito del Convegno “Scegliere nel tempo del furore: azionismo e lotta
armata al nazifascismo” – Giellismo e Azionismo, Cantieri aperti, 11ª ed. (Roma, Archivio Storico
del Senato, 16 aprile 2015)

✓ Intervento “Riforme e tendenze nell’ordinamento amministrativo”, nel seminario “Riforme e
tendenze nell’ordinamento amministrativo in Italia e in Spagna” (SPISA, Bologna, 29 aprile 2015)

✓ Intervento “Le locazioni e le alienazioni immobiliari”, nel seminario “I contratti attivi delle P.A. tra
norme di contabilità e diritto europeo” (Univ. L. Bocconi, Scuola di Giurisprudenza, Milano, 30
aprile 2015)

✓ Intervento nel seminario “Tradurre una tradizione: il diritto dell’amministrazione nell’opera di Erich
Kaufmann” (Univ. La Sapienza Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dottorato di ricerca in
Diritto pubblico, Roma, 8 maggio 2015)

✓ Relazione “Il giudizio di ottemperanza”, nell’ambito del “IV Congresso Giuridico Distrettuale”
(Centro Congressi Parco Lido, Riva del Garda, 15 maggio 2015)

✓ Moderazione del seminario “Notizie dal welfare dell’integrazione: novità giurisprudenziali e temi
ricorrenti”, nell’ambito dei “Seminari sull’immigrazione e la protezione internazionale” organizzati
da Fondazione Caritro (Caritro, Trento, 15 maggio 2015)

✓ Intervento (“Dalla bioetica al biodiritto”) al seminario “Studi per il Convegno celebrativo del 150°
anniversario delle leggi di unificazione nazionale. Gruppo sulla ‘Giuridificazione’ coordinato da B.
Marchetti e M. Renna” (Univ. Cattolica, Milano; 22 maggio 2015)

✓ Intervento (“L’istruzione tra diritto europeo e diritto nazionale”) al seminario “Studi preparatori per il
150° delle leggi di unificazione amministrativa. Gruppo di ricerca ‘Unità e pluralismo culturale’”
(Univ. Firenze; 29 maggio 2015)

✓ Relazione “Sviluppi attuali della democrazia diretta in Trentino: nuovi modelli di partecipazione
civica a livello provinciale e comunale, nell’ambito del Convegno “Innovazione democratica e
partecipazione nell’Euregio” (Bolzano, Palazzo provinciale, 19 giugno 2015)

✓ Relazione: “L’amministrazione inclusiva tra sussidiarietà orizzontale e politiche di cittadinanza”,
nell’ambito del Convegno “Cultura della coesione: multiculturalismo, interculturalismo, politiche”
(Benevento, Univ. del Sannio, 1-2 luglio 2015)

✓ Intervento alla tavola rotonda “Good Practices, Cultural and Territorial Self-Government and Cross-
Border Cooperation”, nel Convegno “The European, International, Intercultural and Pluri-Linguistic
Component of Quality in Education” (c/o Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 29 settembre 2015)

✓ Relazione “Coordinación sobre los gobiernos locales” (c/o  Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona,
13 ottobre 2015)

✓ Conclusioni al Convegno “Il diritto e le definizioni”, organizzato dall’Associazione Alumni SGCE
(c/o Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 30-31 ottobre 2015)

✓ Relazione di presentazione del documento “Buone pratiche di storia orale” al Convegno “Buone
pratiche di scuola orale. Questioni etiche, deontologiche, giuridiche” (Le Gallerie-Piedicastello,
Trento, 13-14 novembre 2015)

✓ Relazione su “Esternalizzazioni e tutela dei diritti”, al seminario “La dimensione sociale della
contrattazione pubblica – Contratti e esternalizzazioni” (Univ. Firenze, Firenze, La Vetrata delle
Murate, 13 novembre 2015)

✓ Relazione su “Il pensiero di Silvio Trentin, tra esilio e Resistenza”, al Convegno “I giuristi e la
Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese” (Università di Bergamo, Dipartimento di
Giurisprudenza, 19 novembre 2015)

✓ Relazione su “L’esperienza della giustizia in Friedrich Dürrenmatt, tra verità e menzogna”, al
Convegno “Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia. Convegno Law and Literature” (Università di
Verona, Dipartimento di Giurisprudenza, 27 novembre 2015)
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✓ Conclusioni al Convegno “Accoglienza nell’emergenza. Il ruolo degli enti territoriali nella gestione
del fenomeno migratorio” (organizzato da AEPDCE ed Euregio, c/o Dipartimento di Sociologia,
Trento, 30 novembre 2015)

✓ Relazione su “I giudici laici in Europa: modelli e soluzioni”, al Convegno “Il giudice di pace e la
riforma della magistratura onoraria” (a cura della Regione TAA c/o Facoltà di Giurisprudenza,
Trento, 3-4 dicembre 2015)

✓ Relazione “Che cosa sono i beni comuni?”, al Convegno “Prendersi cura dei beni comuni per uscire
dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione” (Facoltà di Giurisprudenza, Trento,
10-11 dicembre 2015)

✓ Intervento “La città metropolitana di Venezia”, al Convegno “Città metropolitane e nuovi enti di area
vasta: un primo bilancio” (seminario di Ateneo c/o IUAV, Venezia, 18 gennaio 2016)

✓ Intervento al seminario “La responsabilità extracontrattuale della p.a. per danno da provvedimento:
orientamenti recenti” (Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 5 febbraio 2016)

✓ Intervento al Convegno “Salvataggio bancario e tutela del risparmio. Il caso delle banche italiane”
(Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 12 febbraio 2016)

✓ Intervento al seminario di presentazione del libro di E. di Carpegna Brivio, Il concetto di Repubblica
nella Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 2015 (Milano, Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali e Diritto per l’Economia, 19 febbraio 2016)

✓ Discussant al seminario “L’integrazione degli stranieri tra principi ed eccezioni” (Trento, Facoltà di
Giurisprudenza, 25 marzo 2016)

✓ Relazione “Silvio Trentin e il federalismo tra crisi del diritto e crisi dello Stato”, al Convegno “Due
padri della patria. Emilio Lussu e Silvio Trentin” (San Donà di Piave, Auditorium Centro Culturale
Leonardo Da Vinci, 16 aprile 2016)

✓ Discussant al seminario “Diritti, confini e migrazioni” (Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca
sociale, 21 aprile 2016)

✓ Relazione “L’organizzazione e le autonomie”, al Convegno “Giornata di studio in ricordo di
Feliciano Benvenuti nel centenario della nascita” (Venezia, Università di Venezia Ca’ Foscari,
Auditorium Santa Margherita, 22 aprile 2016)

✓ Moderazione del seminario “Il diritto come forma e come struttura, nel pensiero di Alessandro
Catelani. Problemi sulla struttura e sulla forma del diritto e la nuova legge sugli appalti pubblici”
(Bressanone, Facoltà di Scienze della Formazione, 4 maggio 2016)

✓ Relazione “La città come spazio dei diritti e delle libertà costituzionali”, al Convegno “La città si-
cura” (Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, 6 maggio 2016)

✓ Intervento al seminario “Diritto e giustizia tra Fascismo e Repubblica” (in occasione della
presentazione dei libri: L. Lacché, a cura di, Il diritto del duce, Roma, Donzelli, 2016; G. Focardi, C.
Nubola, Nei Tribunali, Bologna, ilMulino, 2016) (Trento, Fondazione FBK, 19 maggio 2016)

✓ Discussant al seminario “L’accoglienza dei migranti: i problemi dell’organizzazione amministrativa”
(Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 30 maggio 2016)

✓ Intervento alla tavola rotonda con presentazione-discussione del libro di Georg Jellinek, “Il Tutto” e
“L'Individuo”. Scritti di filosofia, politica e diritto, a cura di Sara Lagi, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2016 (Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Trento, 31 maggio 2016)

✓ Discussant al seminario “Non solo madri a distanza. Una riflessione critica sulle famiglie
transnazionali” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 30 maggio 2016)

✓ Relazione “Giustizia amministrativa e comunicazione istituzionale: quali prospettive?” (al V°
Congresso Giuridico Distrettuale, Merano, 10 giugno 2016)

✓ Relazione “I laghi come beni comuni: un nuovo paradigma?” (al Convegno internazionale “Un ‘bene
comune’: i laghi tra complessità e prospettive future, Dipartimento di Scienze Politiche, Perugia, 17
giugno 2016)

✓ Intervento alla presentazione del libro di P. Pombeni, La questione costituzionale in Italia, ilMulino,
2016 (al Convegno “L’età costituente. 1946”, 6 luglio 2016)

✓ Relazione (con L. Garofalo) “Pluralità o unità del sapere giuridico? Una questione di metodo”
(Venezia, Dottorato in Diritto, Mercato e Persona, Università Ca’ Foscari di Venezia, 20 settembre
2016)

✓ Relazione “Le Community Networks come risorse per l'amministrazione pubblica” (al Convegno
“Local and Community Networks”, Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 29 settembre 2016)

✓ Relazione “La rigenerazione come funzione amministrativa” (al seminario “La rigenerazione e il
riuso di spazi e beni urbani. Dibattito intorno a uno studio giuridico”, Roma, Sapienza, Dipartimento
di Scienze Politiche, 27 ottobre 2016)
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✓ Intervento al seminario “Profili giuridici dell’autonomia scolastica trentina” (Trento, Facoltà di
Giurisprudenza, 1 dicembre 2016)

✓ Relazione “Prospettive”, al Convegno “Diritto amministrativo europeo e diritti nazionali: influenze,
tensioni dialettiche e prospettive” (organizzato dalla RIDE-Red Internacional de Derecho Europeo,
Dipartimento di Scienze Politiche, Università Roma Tre, Roma, 2 dicembre 2016)

✓ Intervento al seminario di presentazione del libro di G. Bronzetti, L’autonomia speciale del Trentino-
Alto Adige, Temi, 2016 (Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 30 gennaio 2017)

✓ Relazione “Il processo amministrativo telematico tra speranze e criticità” (Corte d’Appello di
Messina, Messina, 3 febbraio 2017)

✓ Relazione (con L. Garofalo) “Unità o pluralità del sapere giuridico? Una questione di metodo”
(Padova, Scuola di Dottorato in Giurisprudenza, 7 febbraio 2017)

✓ Relazione “Il dibattito pubblico nella realizzazione delle opere”, al Convegno “Tradizione e
innovazione nella disciplina dei contratti pubblici” (Brescia, Auditorium Santa Giulia, 10 febbraio
2017)

✓ Relazione “L’esercizio dei pubblici poteri e la tutela dell’affidamento in Europa”, al Convegno “La
tutela dell’affidamento nel diritto amministrativo italiano ed europeo” (Padova, Palazzo del Bo, 5
marzo 2017)

✓ Intervento alla tavola rotonda nel seminario “All along the watchtower. Ostacoli, limiti e censure
nella ricerca storico-sociale” (Venezia, Corso di Dottorato in Studi Storici, Geografici e
Antropologici, Palazzo Malcanton Marcorà, 17 marzo 2017)

✓ Moderazione dell’incontro “Diritto & arte. La circolazione internazionale dei beni culturali tra
salvaguardia e libera fruizione” (Trento, Dipartimento di Lettere, 23 marzo 2017)

✓ Intervento al seminario “Verso il regionalismo differenziato: l’iniziativa della Regione Veneto”
(Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 31 marzo 2017)

✓ Intervento all’incontro per la presentazione del libro, cur. B. Pezzini, S. Rossi (a cura di), “I giuristi e
la resistenza. Una biografia intellettuale del Paese” (Milano, FrancoAngeli, 2016), presso Iveser
(Venezia, 28 aprile 2017)

✓ Intervento al seminario “Verso il regionalismo differenziato: l’iniziativa della Regione Lombardia”
(Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 8 maggio 2017)

✓ Relazione “Amministrare le migrazioni tra confini, principi e diritti”, al Convegno “Oltre i confini.
Riflessioni improrogabili. Profili di diritto costituzionale, di diritto penale, di diritto amministrativo”
/Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 11 maggio 2017)

✓ Relazione “I servizi naturali come commons e la loro tutela”, al Convegno “Biodiversità, capitale e
servizi naturali”, organizzato da Associazione Aidambiente (Milano, Univ. Bocconi, 16 maggio
2017)

✓ Partecipazione alla International Conference “The Common Core of European Administrative Law
(CoCEAL)”, Trieste, IUSLIT Department, 18-19 maggio 2017

✓ Relazione “L’istruzione tra politica e diritto: una tradizione di bilanciamento”, al Convegno “Sguardi
interdisciplinari sullo Human Development. Principi fondativi e norme nelle scienze pedagogiche e
giuridiche contemporanee” (Bressanone, Liberà Univ. Bolzano, 20 maggio 2017)

✓ Discussant al convegno “L’applicazione della direttiva 2014/23 (“Direttiva concessioni”) nella
prospettiva Europea (The implementation of the directive 2014/23/EU: the European perspective)”
(Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, 31 maggio 2017)

✓ Relazione “Ordinanze sindacali: limiti e controllo giurisdizionale, al Convegno “Amministrazione,
legalità e nuove emergenze: la tutela della sicurezza nello Stato di diritto” (a cura dell’Associazione
Veneta degli Avvocati Amministrativisti, Cortina, 7 luglio 2017)

✓ Relazione “La Costituente a scuola”, ai Cantieri di Storia IX (a cura della Società Italiana per lo
studio della storia contemporanea, Padova, 13 settembre 2017)

✓ Relazione “Coordinare per decidere: il procedimento quale sede di sintesi per gli interessi pubblici”,
al Convegno “Decisioni amministrative e processi deliberativi” (Convegno Aipda, Bergamo, 6
ottobre 2017)

✓ Intervento al seminario “Le prospettive della specialità regionale a seguito della mancata
approvazione della riforma costituzionale” (Cagliari, Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e
Politiche, 13 ottobre 2017)

✓ Relazione “Il giudice dell’economia. Modelli europei di ordinamento giudiziario”, al 3° Convegno
Associativo ADDE “I giudici e l’economia”, Trento, 1 dicembre 2017)

✓ Intervento alla presentazione del libro di G. della Cananea, Due Process of Law beyond the State,
OUP, 2016 (Spisa, Bologna, 6 dicembre 2017)
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✓ Relazione “Leggendo le sentenze delle CAS: problemi speciali per decisioni speciali?”, al Convegno
“Giustizia straordinaria tra guerra e dopoguerra” (Fondazione FBK, Trento, 12 dicembre 2017)

✓ Relazione “Amministrazione e giurisdizione: poteri diversi o poteri concorrenti?”, al Convegno “Il
controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi tra separazione dei poteri e sovranità
dell’individuo” (Napoli, Università Telematica Pegaso, 9 marzo 2018)

✓ Relazione “Si può fare memoria con la giustizia?”, nell’ambito del Ciclo di Seminari su “Tempo,
memoria e diritto penale” (Progetto MELA-Memory Laws in European and Comparative
Perspective, Università di Bologna, 16 marzo 2018)

✓ Intervento al seminario di presentazione del libro di Luigi Benvenuti, Potere e linguaggio nel diritto
dell’amministrazione pubblica (Giappichelli, 2018) (Venezia, Ca’ Foscari, 12 aprile 2018)

✓ Relazione alla conferenza “Il regionalismo differenziato” (a cura di ELSA Trento, Trento,
Dipartimento di Sociologia, 17 aprile 2018)

✓ Relazione “Forme di cooperazione orizzontale e verticale tra amministrazioni in Italia”, al Convegno
“Cooperazione tra amministrazioni nell’Euregio: potenzialità senza confini?” (Bolzano, Palazzo della
Provincia, 19-20 aprile 2018)

✓ Relazione “La crisi migratoria nell’Unione europea: la prospettiva italiana”, al XVIII Colloquio italo-
tedesco di diritto pubblico (Padova, 10-12 maggio 2018)

✓ Moderatore di sessione al Convegno “Giurisdizione e ruolo delle corti costituzionali nel processo di
integrazione europea” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 25 maggio 2018)

✓ Moderatore del seminario “Risarcimento danni davanti al giudice amministrativo”, nell’ambito del
“Settimo congresso giuridico distrettuale” (a cura dei Consigli degli Ordini di Trento, Rovereto e
Bolzano; Trento, 25 maggio 2018)

✓ Relazione su “Il terribile diritto”, nell’ambito del ciclo di seminari “La dimensione interdisciplinare
nello studio del diritto. Per Stefano Rodotà” (Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, 5 giugno
2018)

✓ Relazione “L’equilibrio di bilancio e le sue ricadute nel governo della contrattazione pubblica”, nel
Convegno “Costituzione e bilancio” (a cura di Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale,
Palermo, 15-16 giugno 2018)

✓ Intervento sul tema “La tutela giurisdizionale amministrativa del consumatore nel quadro del diritto
europeo”, nel Seminario “Tutele individuali e tutele collettive nei rapporti di consumo, di risparmio e
di credito al consumo nel dialogo tra corti e autorità amministrative” (Progetto RE-JUS, Trento, 20
giugno 2018)

✓ Intervento alla tavola rotonda “Dopo o dentro la crisi? Tendenze attuali e prospettive di riforma della
governance economica e finanziaria europea”, nel Convegno “Le riforme della governance
economica e finanziaria dell’Unione europea” (Facoltà di Giurisprudenza, Trento, 20-21 giugno
2018)

✓ Conclusioni al Convegno “La partecipazione dei cittadini all'organizzazione dei servizi sociali. Il
caso milanese” (Università Cattolica di Milano, 22 giugno 2018)

✓ Presentazione del libro di E. Mattevi, Una giustizia più riparativa, Napoli, 2018 (Trento, Dottorato in
Studi Giuridici Comparati ed Europei, 4 luglio 2018)

✓ Relazione “La gestione della città come bene comune”, nell’ambito del Convegno “Resilienza
amministrativa, governance multilivello e ruolo degli enti locali” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza,
12 ottobre 2018)

✓ Intervento nel seminario di “Conclusione del XV anno di corso di Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 17 ottobre 2018), in qualità di discussant
della relazione del Prof. B. Montanari, “La figura del Giurista al tempo del Post-Pensiero”

✓ Relazione “Il contraddittorio nel prisma dei diritti sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea”, nell’ambito del Convegno “Attualità in tema di contraddittorio
procedimentale e processuale” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 16 novembre 2018)

✓ Intervento alla tavola rotonda del Convegno “Le concessioni autostradali tra vincoli europei, poteri
statali e autonomie territoriali” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 28 novembre 2018)

✓ Relazione “La crisi migratoria e la gestione amministrativa”, al Convegno inaugurale dell’Accademia
Diritto e Migrazioni “Ripensare il diritto dell’immigrazione” (Viterbo, Università della Tuscia, 29-30
novembre 2018)

✓ Intervento al seminario “Lo spazio e il territorio” (Venezia, Università IUAV di Venezia, Ca’ Tron, 3
dicembre 2018)

✓ Intervento, in qualità di discussant, al seminario “La proliferazione dei diritti e la giurisprudenza
creativa” (Trento, Collegio Bernardo Clesio, 6 dicembre 2018)



 13 

✓ Intervento per la presentazione del “Trattato di diritto del territorio” (a cura di P. Urbani, F.G. Scoca, 
P. Stella Richter; Torino, 2018) (Perugia, Domus Pauperum, 25 gennaio 2019) 

✓ Intervento per la presentazione del “Corso di diritto parlamentare” (a cura di Gianniti, Lupo, 
Bologna, 2018) (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 13 febbraio 2019) 

✓ Relazione “Il c.d. “baratto amministrativo”, al Convegno “Misure tributarie di promozione per la 
tutela e riqualificazione ambientale” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 1 marzo 2019) 

✓ Relazione “Sulla specialità e sulla forza di alcuni interessi pubblici”, al Convegno “Tutela della 
salute. Tutela dell’ambiente. Muovendo dalle opere di Fabio A. Roversi Monaco” (Bologna, SPISA, 
8 marzo 2019) 

✓ Moderazione e relazione di sintesi al Convegno “Monismo e dualismo del sistema di giustizia 
amministrativa” (Padova, Palazzo del Bo’, 6 maggio 2019) 

✓ Intervento “Gli interessi, la loro qualificazione, le tutele” al seminario “Il gradualismo e la ricerca 
delle nozioni giuridiche essenziali: il metodo scientifico nella complessità amministrativa” (Roma, 
Consiglio di Stato, 7 maggio 2019) 

✓ Intervento alla presentazione del volume di G.P. Cirillo, Sistema istituzionale di diritto comune, 
Padova, Cedam, 2018 (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 14 maggio 2019) 

✓ Intervento alla presentazione del volume di M. Boni, Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia 
di un ebreo al vertice del Regno d’Italia, Roma, Viella, 2018 (Padova, Sala delle Edicole, 27 maggio 
2019) 

✓ Intervento alla presentazione del volume di A. Sandri, Struttura costituzionale ed epoche 
dell’economia. Indagini sull’evoluzione eterogenea della costituzione politica, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2018 (Milano, Univ. Bicocca, 28 maggio 2019) 

✓ Intervento al Festival dell’Economia di Trento (“Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza”), 
nel panel sulle autonomie regionali (Trento, Prov. Trento, 31 maggio 2019) 

✓ Relazione “L’amministrazione alla prova del regionalismo differenziato”, al Convegno “Percorsi di 
regionalismo differenziato. Problemi e prospettive” (Venezia, Univ. Ca’ Foscari, 3 giugno 2019) 

✓ Moderazione della tavola rotonda su “Pubbliche amministrazioni e organismi di controllo: quali 
strategie per prevenire la corruzione promuovendo la semplificazione?”, al Convegno 
“Semplificazione amministrativa e attività anticorruzione: un equilibrio possibile” (Trento, Facoltà di 
Giurisprudenza, 13 giugno 2019) 

✓ Intervento alla presentazione del volume di M. Magri, L’interesse legittimo oltre la teoria generale, 
Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2017 (Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 24 
giugno 2019) 

✓ Relazione “Laicità e giustizia amministrativa”, al Convegno “30 anni di laicità dello Stato: fu vera 
gloria?” (Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 27-28 settembre 2019) 

✓ Intervento al seminario di presentazione del libro “La svolta” (ilMulino, 2019) di S. Cassese (Parma, 
Università degli Studi, 3 ottobre 2019) 

✓ Intervento al seminario “Il diritto della società liquida. Discussione a partire dagli scritti di 
Giampaolo Rossi” (Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, 9 ottobre 2019) 

✓ Relazione “Uso, recupero e valorizzazione degli immobili pubblici sottoposti a tutela”, al Convegno 
“Uso, Conservazione e Valorizzazione del bene culturale. In particolare l’esperienza nella Provincia 
di Trento” (Trento, Castello del Buonconsiglio, 11-12 ottobre 2019) 

✓ Conclusioni al “Seminario bifasico di presentazione del volume: Max Weber - Sulla storia delle 
società commerciali nel medioevo” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 24-25 ottobre 2019) 

✓ Relazione “Costituzione e nuovi principi del diritto amministrativo”, al Convegno “Ragionando di 
diritto delle pubbliche amministrazioni in occasione dell’ottantesimo compleanno di Domenico 
Sorace” (Firenze, Villa Ruspoli, 6 novembre 2019) 

✓ Relazione “Le istituzioni in cammino e la categoria della ‘transizione’: una lettura giuridica”, al 
Seminario “A proposito di transizioni italiane: 1943-1948 e 1989-1996. Stato, istituzioni e società tra 
politica, memoria e giustizia” (Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, 
Padova, 17 dicembre 2019) 

✓ Intervento a seminario “La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano. Presentazione del libro 
di Giovanni Tarli Barbieri” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 12 febbraio 2020) 

✓ Intervento al seminario “Cittadinanza, istituzioni, partecipazione off-line e on-line”, nell’ambito del 
ciclo di seminari “La rete e la trilogia dell’identità” (Bologna. Accademia delle Scienze, 20 febbraio 
2020) 

✓ Intervento al webinar “Il diritto dell’emergenza nella crisi da coronavirus (Università di Perugia, 8-9 
aprile 2020) 
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✓ Intervento al webinar “I sistemi multilivello alla prova dell’emergenza sanitaria: idee e strategie per 
ripartire” (a cura della Rivista Le Istituzioni del federalismo, 24 aprile 2020) 

✓ Relazione “Regioni speciali e Province Autonome, Regioni ordinarie, Art. 116, comma 3 Cost.”, al 
Convegno “Il ruolo delle Regioni negli ordinamenti democratici” (SPISA, Bologna, 22 maggio 2020) 

✓ Intervento al webinar di presentazione del volume a cura di G.A. Giuffrè, P. Provenzano, S. 
Tranquilli (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Napoli (Editoriale Scientifica), 2019 (a cura di 
UPI Emilia Romagna, 8 giugno 2020) 

✓ Moderazione seconda sessione del Convegno “Il regionalismo italiano alla prova delle 
differenziazioni” (Convegno annuale dell’associazione Gruppo di Pisa, Trento, 18 settembre 2020) 

✓ Intervento al seminario online “La differenziazione nella Repubblica delle autonomie” (a cura de 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia, 20 ottobre 2020) 

✓ Intervento al seminario online “Teaching Law in English” (a cura del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Torino, 4 novembre 2020) 

✓ Intervento al seminario online di presentazione del libro L. Giani, M. Immordino, F. Manganaro (a 
cura di), Temi e questioni di diritto amministrativo, Napoli (Editoriale Scientifica), 2019 (30 
novembre 2020) 

✓ Intervento in qualità di discussant al Convegno “La legge 241/1990: trent’anni dopo” (webinar 
organizzato nell’ambito della ricerca PRIN 2017 Administrative Reforms: Policies, Legal Issues and 
Results 

✓ Intervento al webinar “Altri negazionismi?” (organizzato nell’ambito del Progetto MELA, Bologna, 
17 dicembre 2020, a cura di E. Fronza, V. Pisanty) 

✓ Intervento al webinar di presentazione del libro “N. Bobbio, L’esempio di Silvio Trentin. Scritti 
1954-1991, cur. P. Polito, P. Impagliazzo, Firenze, FUP, 2020” (c/o Iveser, Venezia, 11 gennaio 
2021) 

✓ Intervento al webinar “Le autonomie territoriali e l’ordinamento democratico” (presentazione del 
volume E. Carloni, F. Cortese (a cura di), Diritto delle autonomie territoriali, Padova, Cedam 
(Wolters Kluwer), 2020) (SPISA, Bologna, 21 gennaio 2021) 

✓ Intervento al webinar “Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale. Presentazione del volume 
curato da R. Cavallo Perin e Diana-Urania Galetta, Giappichelli, 2020” (Dipartimento di 
Giurisprudenza, Udine, 19 febbraio 2021) 

✓ Conclusioni al seminario “Il Diritto parlamentare e delle assemblee elettive come professione” 
(Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 25 febbraio 2021) 

✓ Intervento nel seminario “Di che cosa si parla nel diritto amministrativo: una conversazione su temi, 
approcci e tendenze nella letteratura più recente” (Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 30 aprile 2021) 

✓ Intervento nel seminario di presentazione dei libri “Alle origini delle leggi sul procedimento 
amministrativo: il modello austriaco”, di Angela Ferrari Zumbini, e “Il diritto pubblico tedesco della 
seconda metà del XX secolo: sfide e risposte”, di R. Wahl (Università di Trento, webinar, 12 maggio 
2021) 

✓ Discussant nel Convegno “Amministrare e giudicare: trasformazioni ordinamentali” (Università 
Cattolica di Milano, webinar, 24 maggio 2021) 

✓ Relazione “Snodi della cittadinanza digitale e ‘agenda’ del PNRR”, nell’ambito del Convegno “La 
transizione digitale nella pubblica amministrazione” (webinar organizzato dall’AIPDA, 28 maggio 
2021) 

 
 

* * * 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

✓ Esercitazioni (60 ore) del Corso di “Diritto”, attivato presso la Facoltà di Ingegneria - Univ. di 
Trento, per l’a.a. 2002-2003 

✓ Esercitazioni (20 ore) del Corso di “Diritto amministrativo I” (Proff. G. Falcon – D. de Pretis) presso 
la Facoltà di Giurispudenza - Univ. Trento, per l’a.a. 2002-2003 

✓ Esercitazioni del Corso di “Diritto”, attivato presso la Facoltà di Ingegneria - Univ. di Trento, per 
l’a.a. 2003-2004, e di Esercitazioni del Corso di “Legislazione OO.PP”, attivato presso la Facoltà di 
Ingegneria - Univ. di Trento, per l’a.a. 2003-2004, per un numero complessivo di 100 ore 

✓ Laboratorio applicativo su “I princìpi comunitari del diritto amministrativo” (20 ore) nell’ambito del 
Corso di “Diritto amministrativo europeo e transnazionale” (Proff. G. Falcon – D. de Pretis), attivato 
presso la Facoltà di Giurisprudenza - Univ. di Trento, per l’a.a. 2003-2004 
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✓ Laboratorio applicativo su “Organi politici e organi dirigenziali” (20 ore) nell’ambito del Corso di 
“Diritto amministrativo” (Proff. D. de Pretis – B. Marchetti), attivato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza - Univ. di Trento, per l’a.a. 2004-2005 

✓ Esercitazioni del Corso di “Legislazione OO.PP”, attivato presso la Facoltà di Ingegneria - Univ. di 
Trento, per l’a.a. 2004-2005, per un numero complessivo di 100 ore 

✓ Laboratorio applicativo su “Organi politici e organi dirigenziali” (20 ore) nell’ambito del Corso di 
“Diritto amministrativo” (Proff. G. Falcon – D. de Pretis), attivato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza - Univ. di Trento, per l’a.a. 2005-2006 

✓ Esercitazioni (16+16 ore) nell’ambito del Corso di Legislazione dei Beni culturali (titolare: Dott.ssa 
A. Simonati) istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trento, per 
l’a.a. 2005-2006 

✓ Corso di Diritto urbanistico (40 ore) istituito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Trento, per l’a.a. 2005-2006 (Primo Semestre) 

✓ 12 ore di didattica nell’ambito del Corso di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica 
(Prof. M. Bombardelli), all’interno della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 
(SSIS) – Università degli Studi di Trento (Polo di Rovereto), per l’a.a. 2005-2006 

✓ Corso di Legislazione delle Opere Pubbliche (30 ore) istituito presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2005-2006 (Secondo Semestre) 

✓ Corso di Diritto urbanistico (40 ore) istituito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Trento, per l’a.a. 2006-2007 (Primo Semestre) 

✓ Laboratorio applicativo su “Organi politici e organi dirigenziali” (20 ore), attivato presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2006-2007 (Primo Semestre) 

✓ Corso di Legislazione delle Opere Pubbliche (30 ore) istituito presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2006-2007 (Secondo Semestre) 

✓ 12 ore di lezione nell’ambito del Corso di Diritto della Scuola (Prof. M. Bombardelli), all’interno 
della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) – Università degli Studi di 
Trento (Polo di Rovereto), per l’a.a. 2006-2007 

✓ Laboratorio applicativo su “Organi politici e organi dirigenziali” (20 ore), attivato presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2007-2008 (Primo Semestre) 

✓ Corso di Diritto Urbanistico (40 ore) istituito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Trento, per l’a.a. 2007-2008 (Primo Semestre) 

✓ Corso di Diritto della Scuola (24 ore), all’interno della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SSIS) – Università degli Studi di Trento (Polo di Rovereto), per l’a.a. 2007-2008 

✓ Corso di Diritto Urbanistico (40 ore), istituito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Trento, per l’a.a. 2008-2009 (Primo Semestre) 

✓ Laboratorio applicativo su “Organi politici e organi dirigenziali” (20 ore), attivato presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2008-2009 (Primo Semestre) 

✓ Esercitazioni di Istituzioni di diritto pubblico (8 ore), presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2008-2009 (Secondo Semestre) 

✓ Corso di Diritto dell’Unione Europea (20 ore), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Trento, per l’a.a. 2008-2009 (Secondo Semestre) 

✓ Corso di Diritto Urbanistico (40 ore), istituito presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Trento, per l’a.a. 2009-2010 (Primo Semestre) 

✓ Laboratorio applicativo su “La responsabilità civile della P.A.” (20 ore), attivato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2009-2010 (Primo Semestre) 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento, per l’a.a. 2010-2011 (Secondo Semestre) 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento, per l’a.a. 2011-2012 (Secondo Semestre) 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento, per l’a.a. 2012-2013 (Secondo Semestre) 

✓ Laboratorio applicativo su “Scuola e istruzione nella Costituzione” (6 ore), attivato presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2012-2013 (Secondo Semestre) 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento, per l’a.a. 2013-2014 (Secondo Semestre) 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) e con-titolarità dei Corsi di Diritto amministrativo 
(per 20 ore) e Diritto amministrativo avanzato (per 20 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2014-2015 
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✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) e Corso di Diritto processuale amministrativo (42 ore) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2015-2016 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) e Corso di Diritto processuale amministrativo (42 ore) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2016-2017 

✓ Laboratorio su “Stato fascista e Stato totalitario” (9 ore) presso la Scuola Superiore dell’Università di 
Catania (Catania, 24-27 gennaio 2017) 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) e Corso di Diritto processuale amministrativo (42 ore) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2017-2018 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore) e Corso di Diritto processuale amministrativo (42 ore) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2018-2019 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore), Corso di Diritto amministrativo applicato (42 ore) e – 
in contitolarità con M. Cosulich - Corso di Dottrina dello Stato (42 ore) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2019-2020 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (63 ore), Corso di Diritto amministrativo applicato (42 ore) e – 
in contitolarità con M. Cosulich - Corso di Dottrina dello Stato (42 ore) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2020-2021 

✓ Corso di Istituzioni di diritto pubblico (K-Z) (63 ore) e Corso di Diritto amministrativo (K-Z) (63 
ore), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, per l’a.a. 2021-2022 

 

 
* * * 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

✓ La questione della pregiudizialità amministrativa. Il risarcimento del danno da provvedimento 

illegittimo tra diritto sostanziale e diritto processuale, CEDAM, Padova, 2007, pp.521 
✓ Libertà individuale e organizzazione pubblica in Silvio Trentin, Milano (FrancoAngeli), 2008, pp. 

260 (Collana “Testimoni della Libertà”): il testo è stato presentato dal Prof. Alessandro Pizzorusso 
(Univ. Pisa) nell’ambito del Convegno Nazionale “Giellismo e Azionismo: cantieri aperti” (Torino, 
c/o Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio 
Agosti”, 5-6-7 maggio 2007) 

✓ Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e interpretazioni, Milano (FrancoAngeli), 2012, pp. 
224 

 

Volumi a cura di / Volumi in collaborazione 

✓ D. BORGONOVO RE, F. CORTESE (a cura di), Un diritto per la scuola (Atti del Convegno 
“Questioni giuridiche ed organizzative per la riforma della scuola – Giornata di Studio in onore di 
Umberto Pototschnig” – Trento, 14 maggio 2003), Trento, 2004 

✓ P. CARTA, F. CORTESE (a cura di), Ordine giuridico e ordine politico. Esperienze, lessico, 

prospettive, Padova (CEDAM), 2008 

✓ F. BERTI, F. CORTESE (a cura di), Il crimine dei crimini. Stermini di massa nel Novecento (con 
prefazione di M. Flores e postfazione di G. Vassalli), Milano (FrancoAngeli), 2008 (il testo è stato 
presentato pubblicamente: Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Roberti, 31/01/09; Padova, Libreria 
Feltrinelli, 05/02/09; Roma, Università Roma3, Facoltà di Scienze Politiche, 19/03/09; Trento, 
Facoltà di Giurisprudenza, 05/05/09 e 12/05/09) 

✓ F. CORTESE, F. SARTORI (a cura di), Finanza derivata, mercati e investitori, Pisa (ETS), 2010 
✓ G. ARENA, F. CORTESE (a cura di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso 

nuove forme della democrazia, Padova (CEDAM), 2011 
✓ G. SANTUCCI, A. SIMONATI, F. CORTESE (a cura di), L’acqua e il diritto (Atti del Convegno 

tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento 

- 2 febbraio 2011), Università di Trento, 2011 

✓ D. FLORENZANO, D. BORGONOVO RE, F. CORTESE, Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e 

principio di eguaglianza, Torino (Giappichelli), 2012 

✓ P. BONETTI, A. CASSATELLA, F. CORTESE, A. DEFFENU, A. GUAZZAROTTI (a cura di), 
Giudice amministrativo e diritti costituzionali, Torino (Giappichelli), 2012 

✓ F. CORTESE, F. GUELLA, G. POSTAL (a cura di), La regolamentazione della produzione di 

energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Sistemi giuridici comparati, dal 

livello sovrastatale al locale, Padova (CEDAM), 2013 
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✓ F. CORTESE, M. MARCANTONI, R. SALOMONE (a cura di), Deontologia e buon andamento 

della pubblica amministrazione, Milano (FrancoAngeli), 2014 

✓ F. CORTESE (a cura di), Tra amministrazione e scuola. Snodi e crocevia del diritto scolastico 

italiano, Napoli (Editoriale Scientifica), 2014, pp. XVI-240 

✓ F. CORTESE, G. SANTUCCI, A. SIMONATI (a cura di), Dallo status di cittadino ai diritti di 

cittadinanza, Napoli (Editoriale Scientifica), 2014, pp. 320 

✓ P. BONETTI, A. CARDONE, A. CASSATELLA, F. CORTESE, A. DEFFENU, A. 
GUAZZAROTTI (a cura di), Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, 
Ariccia-RM (Aracne), 2014, pp. 1216 

✓ F. CORTESE (a cura di), Resistenza e diritto pubblico, Firenze (Firenze University Press), 2016, pp. 
254 

✓ F. CORTESE (a cura di), Liberare e federare: l’eredità intellettuale di Silvio Trentin, Firenze 
(Firenze University Press), 2016, pp. 279 

✓ F. CORTESE, M. TOMASI (a cura di), Le definizioni nel diritto, Napoli (Editoriale Scientifica), 
2016, pp. 388 

✓ F. CORTESE, G. PELACANI (a cura di), Il diritto in migrazione. Studi sull’integrazione giuridica 

degli stranieri, Napoli (Editoriale Scientifica), 2017, pp. 716 
✓ F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità 

dell’Assemblea costituente, Milano (FrancoAngeli), 2018, pp. 367 (il volume è stato presentato 
presso: La Sapienza, Univ. Roma, 5 novembre 2018; Univ. Ferrara, 9 novembre 2018) 

✓ F. CORTESE, D. FERRI (edited by), The EU Social Market Economy and the Law: Theoretical 

Perspectives and Practical Challenges for the EU (Routledge Research in EU Law), Routledge, 
2019, pp. 334 

✓ F. CORTESE (a cura di), Access to Justice, numero monografico, n. 3/2018, di Diritto costituzionale-

Rivista Quadrimestrale (FrancoAngeli) 
✓ F. CORTESE, S. PENASA (a cura di), Migrazioni, numero monografico, n. 2/2020, di Diritto 

costituzionale. Rivista Quadrimestrale (FrancoAngeli) 
✓ F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico. 

Vittorio Emanuele Orlando reloaded, Milano (FrancoAngeli), 2020, pp. 403 
 

Edizioni (curatela) 

✓ F. BERTI, F. CORTESE (a cura di), Prima edizione italiana de H. Morgenthau, Diario (1913-1916). 

Le memorie dell’ambasciatore americano a Costantinopoli negli anni dello sterminio degli Armeni, 
Milano (Guerini e Associati), 2010, pp. 356 

✓ F. CORTESE (a cura di), Edizione italiana de A. Nieto, Critica della ragion giuridica, con 
Postfazione di F. Cortese e Postilla di P. Sommaggio, Milano (FrancoAngeli), 2012, pp. 270 

✓ F. CORTESE, A. SANDRI (a cura di), Edizione italiana de O. von Bülow, Ph. Zorn, Legge e 

giurisdizione, Seregno (Herrenhaus), 2012, pp. 57 

✓ F. CORTESE, A. SANDRI (a cura e con prefazione di), Edizione italiana de E. Kaufmann, 
Amministrazione e diritto amministrativo, Napoli (Editoriale Scientifica), 2013, pp. 156 

✓ D. BIFULCO, F. CORTESE (a cura e con postfazione di), Edizione italiana de M. Mautner, Diritto e 

cultura in Israele, Milano (FrancoAngeli), 2014, pp. 264 

✓ F. CORTESE, F. BERTI (a cura e con postfazione di), Pro Armenia. Voci ebraiche sul genocidio 

armeno, con prefazione di A. Arslan, Firenze (Giuntina), 2015, pp. 133 

 

Manuali 

✓ E. CARLONI, F. CORTESE (a cura di), Diritto delle autonomie territoriali, Padova (Cedam), 2020, 
pp. 510 (con scritti di E. Carloni, F. Cortese; D. Donati, M. De Donno, M. Falcone, F. Giglioni, C. 
Tubertini, F. Di Lascio, V. Antonelli, B. Ponti, A. Simonati, F. Guella, T. Bonetti, G. Piperata) 

 
Commentari 

✓ G. FALCON, B. MARCHETTI, F. CORTESE (diretto da), Commentario breve al codice del 

processo amministrativo, Padova, Cedam (Wolters Kluwer), 2021, pp. 1206 
 

Testi divulgativi 

✓ Dal diritto ai diritti. Perché dobbiamo interessarci alla cosa pubblica, Bassano del Grappa 
(attiliofraccaro editore), 2011, pp. 217 
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✓ Soghomon Tehlirian. Lo sterminio armeno a giudizio, Milano (RCS MediaGroup), Collana I grandi 
processi della storia, n. 36, pp. 157 

 

Contributi in Volumi 

✓ “Appalti pubblici” in G. BENACCHIO, V. SIMONI (a cura di), Repertorio di diritto privato 

comunitario civile e commerciale (Legislazione - Dottrina - Giurisprudenza), Padova (Cedam), 2001, 
55-112 (II^ ed. agg. 2003, 65-132, aut. M. COZZIO) 

✓ Aggiornamento del commento dei seguenti articoli di legge: artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 30, 41-
octies, 42 della l. urbanistica (n.1150/1942) ; art. 25, comma 1, lett. c), comma 2 e comma 3 della l. 
n.47/1985; nonché commento dell’art. 9 del t.u. edilizia (d.p.r. n. 380/2001); in G. Falcon (a cura di), 
Urbanistica, edilizia, beni culturali e ambientali, in G. Alpa, P. Zatti (a cura di), Commentario breve 

al codice civile. Leggi complementari, Padova (Cedam) 
✓ Il risarcimento del danno in materia edilizia: osservazioni in margine ad un orientamento 

giurisprudenziale, in D. DE PRETIS, A. MELCHIONDA (a cura di), La disciplina amministrativa e 

penale degli interventi edilizi. Un bilancio della normativa trentina alla luce del nuovo testo unico 

sull’edilizia (Atti del convegno tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza di Trento l’8 maggio 2003), 
Università degli Studi di Trento, 2003, 145-167 

✓ Le competenze amministrative nel nuovo ordinamento della Repubblica. Sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza come criteri allocativi, in F. PALERMO, G. AVOLIO (a cura di), La 

riforma del Titolo V, Parte seconda, della costituzione italiana. Analisi ed effetti per la Provincia 

autonoma di Bolzano (Quaderno/Arbeitsheft – EURAC, Accademia Europea di Bolzano), Bolzano, 
2004 (nonché in Le Istituzioni del Federalismo (Maggioli), n.5/2003, 843-897)  

✓  “Pensiero e azione” negli scritti di Umberto Pototschnig, Postfazione a D. BORGONOVO RE, F. 
CORTESE (a cura di), Un diritto per la scuola (Atti del Convegno “Questioni giuridiche ed 
organizzative per la riforma della scuola – Giornata di Studio in onore di Umberto Pototschnig” – 
Trento, 14 maggio 2003), Trento, 2004, 465-498 

✓  “La responsabilità della Pubblica Amministrazione”, in G. PASCUZZI (a cura di), Lex Aquilia. 

Giornale didattico e selezione di giurisprudenza sull’illecito extracontrattuale, Bologna (Zanichelli), 
2005 

✓ Sullo statuto giuridico del “Portfolio delle competenze”. Brevi riflessioni su diritti e libertà di alunni 
e docenti nel prisma dell’autonomia scolastica, in M. BOMBARDELLI, M. COSULICH (a cura di), 
L’autonomia scolastica nel sistema delle autonomie, Padova (Cedam), 2006, 103-135 

✓ Sussidiarietà come principio legislativo e amministrativo, in A. GAMPER, P. BUSSJAEGER (a cura 
di), Subsidiaritaet anwenden: Regionen, Staaten, Europaeische Union / La Sussidiarietà Applicata: 
Regioni, Stati, Unione Europea, Wien (Braumueller), 2006, 61-76   

✓ Le trasformazioni recenti dell’ordinamento italiano tra revisione e attuazione della Costituzione 
italiana, in F. PALERMO (a cura di), La “manutenzione” costituzionale, per la Collana della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Verona (Cedam), 2007, 181-244  

✓ (con il Cons. R. Chieppa), La dirigenza pubblica: modelli e discipline, in R. CHIEPPA, V. 
LOPILATO (a cura di), Studi di diritto amministrativo, Milano (Giuffrè), 2007, 261-290 

✓ Autonomia speciale e autonomia comunale tra disciplina urbanistica e interessi speciali, in A. 
GAMPER (a cura di), Interkommunale Zusammenarbeit und überörtliche Raumplanung in der 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, Wien (Nomos), 2007, 7-16 

✓ Commento al D.lgs. 24 dicembre 2003, n.373 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione siciliana concernenti l’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”, in S. 
BATTINI, B. MATTARELLA, A. SANDULLI, G. VESPERINI (a cura di), Codice commentato 
delle leggi sulla giustizia amministrativa, Torino, Utet, 2007. 

✓ Autonomia scolastica e autonomia speciale: il caso trentino, in G.C. DE MARTIN, A. COCOZZA, 
G. PORROTTO (a cura di), Istituzioni scolastiche e formative e sistema regionale e locale, 
Università LUISS. Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" – Quaderni 
(n.7), Padova (CEDAM), 2008, 95-110 

✓ Commento agli artt. 299-310 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in N. LUGARESI, S. BERTAZZO (a 
cura di), Nuovo codice dell’ambiente, Rimini (Maggioli), 2009, 1159-1195  

✓ Paragrafi 3 (I nuovi controlli amministrativi) e 3.1 (I controlli interni: tendenze e bilancio), nel 
Capitolo nono (cur. A. Sandulli) del testo L. TORCHIA (a cura di), Il sistema amministrativo 
italiano, Bologna (Il Mulino), 2009, 364-369. 

✓ Capitolo II (La pianificazione urbanistica), in D. de Pretis (a cura di), Diritto urbanistico e delle opere 
pubbliche, Torino, Giappichelli, 2009, 23-48. 
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✓ La formación de los profesionales de la restauración entre la reforma constitucional y el nuevo 
código de los bienes culturales y del paisaje, in R. BARRANCO VELA (Dir.), El regime juridíco de 
la restauración del patrimonio cultural. Un estudio comparado de los ordenamentos italiano y 
español, Granada (Comares), 2008, 179-202 

✓ ECJ and Administrative Courts in EU Member States: Towards a Common Judicial Reasoning?, in F. 
FONTANELLI, G. MARTINICO, P. CARROZZA (eds.), Shaping Rule of Law Through Dialogue. 
International and Supranational Experiences, Groningen (Europa Law Publishing), 2010, 255-271 

✓ La disciplina della bandiera come principio fondamentale: appunti di studio sull’art. 12 della 
Costituzione italiana, in C. CASONATO (a cura di), Lezioni sui principi fondamentali della 
Costituzione, Torino (Giappichelli), 2010, 361-375 

✓ Wahlausschluss, Unvereinbarkeit und Nichtaufstellbarkeit in Italien, in A. GAMPER (Hrsg.), 
Entwicklungen des Wahlrechts am europäischen Fallbeispiel, Wien (Springer), 2010, 213-234  

✓  (con D. DE PRETIS): Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo: percorsi di diritto 
comparato, in G. FALCON (a cura di), Forme e strumenti della tutela nei confronti dei 
provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato, Padova (CEDAM), 2010, 
331-364 

✓ Postfazione (con F. BERTI) al testo H. Morgenthau, Diario (1913-1916). Le memorie 

dell’ambasciatore americano a Costantinopoli negli anni dello sterminio degli Armeni, Milano 
(Guerini e Associati), 2010, 315-340 (in particolare, redazione del paragrafo “La fenomenologia del 
genocidio e le risposte del diritto internazionale e pubblico, ieri, oggi e domani”, 333-340)  

✓ Silvio Trentin e la libertà individuale, in S. Cadeddu (a cura di), Dalla libertà al federalismo. Silvio 

Trentin tra storia e teoria politica, Milano (Biblion), 2010, 39-52  
✓ Derivati e finanza locale: il caso italiano, in F. CORTESE, F. SARTORI (a cura di), Finanza 

derivata, mercati e investitori, Pisa (ETS), 2010, 213-231 
✓ (con F. SECCHI): Appalti pubblici comunitari e sistema di tutela nell’ordinamento tedesco, in G. 

GRECO (a cura di), Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, Milano 
(Giuffrè), 2010, 261-308 (in particolare, parr. I.1, II.7, II.8) 

✓ Los principios europeos de la responsabilidad civil en la jurisprudencia: el problema de la “citas no 
reconocidas”, in J.M. HERRADOR GUARDIA (coordinador), Derecho de Daños, Madrid (Sepin), 
2011, 113-146 

✓ Tipologie e regime delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, in F. MASTRAGOSTINO (a 
cura di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di 
partenariato in base alle recenti riforme, Torino (Giappichelli), 2011, 35-52 

✓ La legge sul procedimento e i problemi del coordinamento amministrativo, in A. SANDULLI, G. 
PIPERATA (a cura di), La legge sul procedimento amministrativo venti anni dopo, Napoli 
(Editoriale Scientifica), 2011, 167-180 

✓ Decisioni amministrative complesse e hard cases: il caso Dal Molin, in G. ARENA, F. CORTESE (a 
cura di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia, 
Padova (CEDAM), 2011, 267-289 

✓ Stabilità delle decisioni amministrative e judicial review nell’Administrative Law d’oltreoceano: un 
excursus sulla disciplina statunitense, in G. FALCON, D. DE PRETIS (a cura di), Stabilità e 
contendibilità del provvedimento amministrativo nella prospettiva comparata, Padova (CEDAM), 
2011, 201-229 

✓ Der EVTZ als Koordinierungsinstrument: Unterliegt grenzüberschreitende Verwaltung gerichtlicher 
Kontrolle?, in P. BUSSJÄGER, A. GAMPER, E. HAPPACHER, J. WOELK (Herausgeber), Der 
Europäische Verbund territorialer Zusammenarbeit (EVTZ): Neue Chancen für die Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino, Wien (Braumüller), 2011, 75-81 

✓ I diritti inviolabili, in D. FLORENZANO, D. BORGONOVO RE, F. CORTESE, Diritti inviolabili, 

doveri di solidarietà e principio di eguaglianza, Torino (Giappichelli), 2012, 1-46 

✓ La riflessione giuridica di Silvio Trentin nell’esperienza accademica e durante l’esilio, in Pensare 

un’altra Italia. Il progetto politico di Silvio Trentin, Treviso (Istresco), 2012, 29-38 

✓ Commento: Artt. 1, 19 e 22, in L. BENVENUTI, G. PIPERATA, L. VANDELLI (a cura di), 
Commento allo Statuto della Regione del Veneto, Venezia (Cafoscarina), 2012, rispettivamente: 36-
44, 150-154, 167-170 

✓ Cittadinanza attiva a scuola, in O. BOMBARDELLI (a cura di), L’Europa e gli europei a scuola, 
Brescia (La Scuola), 2012, 99-116 

✓ Postfazione al libro di A. Nieto, Critica della ragion giuridica, con Postfazione di F. Cortese e 
Postilla di P. Sommaggio, Milano (FrancoAngeli), 2012, 247-254 
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✓ La responsabilità civile (speciale e quasi oggettiva) della pubblica amministrazione, in G.A.
BENACCHIO, M. COZZIO (a cura di), Gli appalti pubblici tra regole europee e nazionali, Milano
(EGEA), 2012, 555-572

✓ Autonomia scolastica, minoranze linguistiche e identità culturali: per una concezione asimmetrica e
diffusa del diritto all’istruzione, in M. COSULICH, E. CECCHERINI (a cura di), Tutela delle
identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino – Alto Adige/Südtirol alla prospettiva
comparata, Padova (CEDAM), 2012, 59-77

✓ Gesetz und Richteramt. Invito alla lettura, in F. CORTESE, A. SANDRI (a cura di), Edizione italiana
de O. von Bülow, Ph. Zorn, Legge e giurisdizione, Seregno (Herrenhaus), 2012, 49-57

✓ Concetti e istituti del coordinamento pubblico-privato: sotto la “lente” del partenariato, in B.
MARCHETTI (a cura di), Pubblico e privato oltre i confini dell’amministrazione tradizionale. Atti
del seminario di Trento, 17 dicembre 2012, Padova (CEDAM), 2013, 7-41

✓ La evolución reciente del régimen local italiano: las reformas motivadas por la crisis económica, in
Anuario de Derecho Municipal, n. 6, 2012, Madrid (MARCIAL PONS), 2013, 207-225, ISBN:
100938272 ISSN: 1888-7392

✓ (con A. Sandri) Prefazione all’edizione italiana di E. Kaufmann, Amministrazione e diritto
amministrativo, Napoli (EDITORIALE SCIENTIFICA), 2013, 7-34

✓ Commento agli artt. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 del d.p.r. 380/2001, in S. Battini, L. Casini, G. Vesperini, C.
Vitale (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Torino (UTET), 2013, rispettivamente 1140-1163,
1213-1221, 1229-1234

✓ Frontiere della città, frontiere della cittadinanza, ruolo del progetto, in S. MARINI, F. DE MATTEIS,
La città della postproduzione, Roma (Nuova Cultura), 2013, 28-39

✓ (con D. Bifulco) Postfazione all’edizione italiana di M. Mautner, Diritto e cultura in Israele, Milano
(FrancoAngeli), 2014, 242-263

✓ Prefazione a A. Casellato (a cura di), “Lavoro e conoscenza” dieci anni dopo. Attualità della lectio
doctoralis di Bruno Trentin a Ca’ Foscari, Venezia-Firenze (Edizioni Ca’ Foscari – Firenze
University Press), 2014, VII-X

✓ A Assistência e a defesa jurídicas como funçoes administrativas: a Advocacia de Estrado na Italia, in
A. Sant’Ana Pedra, J. Pinheiro Faro, P. Gallo Viaria (coord.), Advocacia pública de Estrado. Estudos
comparativos nas democracias Euro-americanas, Curitiba (Juruá editora), 2014, 141-163

✓ Liberalizzazioni e garanzie dei diritti di cittadinanza, in F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta
(a cura di), Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi, Milano
(Giuffrè), 2013, 141-172 (ma anche, in una versione parzialmente modificata – Cittadinanza e
liberalizzazioni – in F. Cortese, G. Santucci, A. Simonati (a cura di), Dallo status di cittadino ai diritti
di cittadinanza, Napoli (Editoriale Scientifica), 2014, 17-48

✓ L’ambito soggettivo di applicazione, in F. Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici.
Assetto e dinamiche evolutive alla luce delle nuove direttive europee e del d.l. n. 90 del 2014, Torino
(Giappichelli), 2014, 57-84

✓ Capitolo II (La pianificazione urbanistica), in D. de Pretis, A. Simonati (a cura di), Diritto urbanistico
e delle opere pubbliche, Torino, Giappichelli, 2014 (2ª ed.), 27-53

✓ Governo della crisi, spesa pubblica e diritti sociali tra diritto globale e ordinamento statale. Un
quadro di contesto, in P. Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti
(a cura di), Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Ariccia-RM
(Aracne), 2014, 799-820

✓ Il pubblico nel privato: spunti sull’amministrazione presupposta, in S. Marini, V. Santangelo (a cura
di), Gli uffici tecnici delle grandi aziende italiane. Progetti di esportazione di un fare collettivo,
Padova (Il Poligrafo), 2014, 41-52

✓ Commento all’art. 1, commi 144-145 e 149, della legge n. 56/2014 (cd. “legge Delrio”), in A. Sterpa
(a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napoli
(Jovene), 2014, 304-307 e 325-326

✓ Il coordinamento Stato-Regioni e il regionalismo speciale alla prova della finanza pubblica, in R.
Toniatti, F. Guella (a cura di), Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni
a statuto speciale, Napoli (Editoriale Scientifica), 2014, 115-133

✓ La disciplina pubblica del ricordo tra legge, storia, giustizia e letteratura. Alla ricerca di un
pluralismo pratico, in C. Faralli, V. Gigliotti, P. Heritier, P. Mittica (a cura di), Il diritto tra testo e
immagine. Rappresentazione ed evoluzione delle fonti, Milano (Mimesis Edizioni), 2014, 317-338

✓ (con F. Berti) Postfazione, in F. Cortese, F. Berti (a cura di), Pro Armenia. Voci ebraiche sul
genocidio armeno, con prefazione di A. Arslan, Firenze (Giuntina), 2015, 104-122

javascript:;
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✓ L'autonomia regionale nel cantiere delle riforme costituzionali, in F. Palermo, S. Parolari (a cura di), 
Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura sul nuovo Titolo V della Costituzione, 
Bolzano (EURAC Accademia Europea di Bolzano), 2015, 25-37 

✓ Significati e ruoli dell’eccezione nello Stato di diritto: anatomia di un dispositivo, in S. Bonini, L. 
Busatta, I. Marchi (a cura di), L’eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (31 ottobre 2003), 
Trento (Università degli Studi di Trento), 2015, 9-23 

✓ (con D. Strazzari e A. Schuster) Cooperazione transfrontaliera, circolazione di modelli e prassi 
operative: dal policentrismo disciplinare alla ricerca di un comune quadro teorico, in A. Torre (a cura 
di), Le vie del costituzionalismo contemporaneo, Torino (Giappichelli), 2015, 126-173 

✓ Il diritto pubblico nella manualistica italiana. Appunti per un’indagine, in M. Malo, B. Marchetti, D. 
de Pretis (a cura di), Pensare il diritto pubblico. Liber amicorum per Giandomenico Falcon, Napoli 
(Editoriale scientifica), 2015, 41-68 

✓ Sviluppi attuali della democrazia diretta in Trentino, in P. Bußjäger, A. Gamper (Hrsg.), 
Demokratische Innovation und Partizipation in der Europaregion, Wien (New Academic Press), 
2015, 67-79 

✓ Conclusioni, in J. Woelk, F. Guella, G. Pelacani (a cura di), Modelli di disciplina dell’accoglienza 
nell’“emergenza immigrazione”, Trento (Editoriale Scientifica), 2016, 299-304 

✓ Che cosa sono i beni comuni?. in M. Bombardelli (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per 
uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, Trento (Editoriale Scientifica), 
2016, 37-61.  

✓ Introduzione, in F. Cortese (a cura di), Resistenza e diritto pubblico, Firenze (Firenze University 
Press), 2016, IX-XII 

✓ Introduzione, in F. Cortese (a cura di), Liberare e federare. L'eredità intellettuale di Silvio Trentin, 
Firenze (Firenze University Press), 2016, IX-XIII 

✓ Il pensiero di Silvio Trentin, tra esilio e Resistenza, in B. Pezzini, S. Rossi (a cura di), I giuristi e la 
Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese, Milano (FrancoAngeli), 2016, 73-94. 

✓ The principle of effective legal protection in italian administrative law, in Z. Szente, K. Lachmayer 
(eds), The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law, Abingdon (Routledge), 
2017, 174-189  

✓ La difficile “classificazione” dei migranti, in M. Savino (a cura di), La crisi migratoria tra Italia e 
Unione europea. Diagnosi e prospettive, Napoli (Editoriale Scientifica), 2017, 139-169 (Rapporto 
Irpa) 

✓ Riuso e rigenerazione tra Stato, Regioni e autonomie locali, in E. Fontanari, G. Piperata (a cura di), 
Agenda RE-CYCLE. Proposte per reinventare la città, Bologna (ilMulino), 2017, 37-48 

✓ (con E. Fronza) Il caso Perinçek davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Quando il giudice fa 
la storia, in A. Arslan, F. Berti, P. De Stefani (a cura di), Il paese perduto. A cent’anni dal genocidio 
armeno, Milano (Guerini), 2017, 213-233 

✓ L’ambito soggettivo di applicazione, in F. Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici. 
Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti 
attuativi, Torino (Giappichelli), 2017, 61-88 

✓ I giudici laici in Europa: modelli e soluzioni, in G. Fornasari, E. Mattevi (a cura di), Il giudice di pace 
e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015, Napoli 
(Editoriale Scientifica), 2017, 37-48 

✓ Sull’autonomia territoriale e sulle riforme necessarie a promuoverla: alcune riflessioni, in G.C. De 
Martin, F. Merloni (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, Roma 
(Luiss University Press), 2017, 69-72 

✓ Diritto amministrativo europeo e diritti nazionali: prospettive, in I. Martin Delgado, F. Di Lascio (a 
cura di), Diritto amministrativo europeo e diritti nazionali: influenze, tensioni e prospettive, Napoli 
(Editoriale Scientifica), 2018, 273-282 

✓ Prefazione, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e 
attualità dell’Assemblea costituente, Milano (FrancoAngeli), 2018, 7-14 

✓ Coordinare per decidere: il procedimento quale sede di sintesi per gli interessi pubblici, in AIPDA, 
Annuario 2017, Decisioni amministrative e processi deliberativi (Atti del convegno annuale, 
Bergamo, 5-7 ottobre 2017), Napoli (Editoriale Scientifica), 2018, 101-127 

✓ (con D. Ferri) Introduction: the social market economy in the European Union. Theoretical 
perspectives and practical challenges, in D. FERRI, F. CORTESE (edited by), The EU Social Market 
Economy and the Law: Theoretical Perspectives and Practical Challenges for the EU (Routledge 
Research in EU Law), Routledge, 2019, 1-11 
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✓ (con D. Ferri) Conclusion: taking stock and looking ahead: the future of the ‘social market economy’
in the European Union, in D. FERRI, F. CORTESE (edited by), The EU Social Market Economy and
the Law: Theoretical Perspectives and Practical Challenges for the EU (Routledge Research in EU
Law), Routledge, 2019, 310-313

✓ Prospettive dell’autonomia speciale nella Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol, in M. CARDIA
(a cura di), Atti del ciclo di attività 70 anni di autonomia speciale della Sardegna (ottobre 2017-
febbraio 2018), Aipsa Edizioni, Cagliari, 2018, 75-84

✓ Diritto eurounitario dei contratti pubblici, in M.A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS (diretto da),
Trattato sui contratti pubblici, I, Fonti e principi. Ambito. Programmazione e progettazione, Milano
(Giuffrè), 2019, 99-136

✓ Lo stile del giurista, l’epistemologia giuridica e le teorie sull’informazione: tre spunti, in C.
Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis (a cura di), Scritti per Roberto
Bin, Torino (Giappichelli), 2019, 58-67

✓ Sulla specialità e sulla forza di alcuni interessi pubblici, in N. Aicardi, G. Caia, M. Dugato, M. Gola,
A. Lolli (a cura di), Diritto amministrativo e società civile, II, Garanzie dei diritti e qualità dei servizi,
Bologna (BUP), 2019, 495-510

✓ La crisi migratoria nell’Unione europea: la prospettiva italiana, in L. De Lucia, F. Wollenschläger (a
cura di), Sfide e innovazioni nel diritto pubblico, Torino (Giappichelli), 2019, 21-44

✓ Il nuovo diritto delle città: alla ricerca di un legittimo spazio operativo, in G.F. Ferrari (a cura di),
Smart City. L’evoluzione di un’idea, Milano (Mimesis), 2020, 79-103 

✓ Silvio Trentin: l’avventura di un giurista, in M. Bertolissi (a cura di), La Regione del Veneto. Il
futuro estratto dai fatti. 1970-2020, Venezia (Marsilio), 2020, 65-84

✓ (con C. Caruso) Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico: una introduzione, in F. CORTESE, C.
CARUSO, S. ROSSI (a cura di), Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico. Vittorio Emanuele
Orlando reloaded, Milano (FrancoAngeli), 2020, 9-22

✓ (con B. Marchetti) Art. 1 Effettività, in G. FALCON, B. MARCHETTI, F. CORTESE (diretto da),
Commentario breve al codice del processo amministrativo, Padova, Cedam (Wolters Kluwer), 2021,
3-17

✓ Art. 30, Azione di condanna, in G. FALCON, B. MARCHETTI, F. CORTESE (diretto da),
Commentario breve al codice del processo amministrativo, Padova, Cedam (Wolters Kluwer), 2021,
312-330

✓ The Liability of Public Administration. A Special Regime between Formal Requirements and
Substantial Goals, in G. della Cananea, R. Caranta (eds.), Tort Liability of Public Authorities in
European Laws, Oxford, Oxford University Press, 2020

✓ Costituzione e nuovi principi del diritto amministrativo, in S. Torricelli (a cura di), Ragionando di
diritto delle pubbliche amministrazioni in occasione dell’ottantesimo compleanno di Domenico
Sorace, Napoli, ESI, 2020, 35-66

Articoli 

✓ “Momenti e luoghi salienti di una transizione: la tutela giurisdizionale amministrativa e i suoi
sviluppi al cospetto delle amministrazioni indipendenti”, in Dir. proc. amm. (Giuffrè), n.2/2001, 430-
533

✓ Preparazione di un dossier sul tema “Gli sviluppi dell’organismo di diritto pubblico” (pubblicato on-

line sul Sito Internet – dell’Osservatorio comunitario e nazionale sugli appalti pubblici, a cura del
Prof. G.A. Benacchio): nota a Corte di Giustizia, 10 maggio 2001, procedimenti riuniti C-223/99 e C-
260/99, e rassegna giurisprudenziale; cfr. al sito Internet http://www.jus.unitn.it/appalti

✓ Il risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione: profili processuali e
sostanziali, in Foro amm. – C.d.S. (Giuffrè), n.1/2003, 380-401

✓ Fenomenologia della “materia” in recenti sviluppi del diritto costituzionale e amministrativo, in
Diritto&Formazione (Giuffrè), n.8-9/2003 (e per il sito Internet www.lexfor.it), 1269-1293 

✓ Responsabilità della Pubblica Amministrazione, rimedi costitutivi e azione risarcitoria
nell’ordinamento della Repubblica federale tedesca, in Diritto&Formazione (Giuffrè), n.3/2004, 398-
420 (e per il sito Internet www.lexfor.it) 

✓ Sulla definizione di uno statuto costituzionale per le proprietà collettive, in Archivio Scialoja-Bolla.

Annali di studi sulla proprietà collettiva (Giuffrè), n.1/2004, 17-28 

http://www.jus.unitn.it/appalti
http://www.lexfor.it/
http://www.lexfor.it/
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✓ Vicende recenti delle nomine e degli incarichi di fonte governativa: appunti sulla disciplina 
costituzionale del rapporto politica-amministrazione, in Diritto&Formazione (Giuffrè), n.7/2004, 
1037-1049 (e per il sito Internet www.lexfor.it) 

✓ La Biennale di Venezia, il Centro sperimentale di cinematografia e l’Istituto nazionale per il dramma 
antico nel quadro delle recenti riforme culturali, in Aedon – Rivista di arti e diritto on line (Il 
Mulino), n.2/2004, www.aedon.mulino.it  

✓ (con F. Palermo e M. Dani) Back to Government? The Pluralistic Deficit in the Decision-Making 
Processes and before the Courts, in Indiana Journal of Global Legal Studies (Indiana University 
School of Law) Summer 2005, Volume 12, Issue 2), 409-414, come Introduction agli Atti del 
Convegno omonimo tenutosi a Trento nei giorni 11-12 giugno 2004  

✓  (con S. Parolari) La Provincia di Trento e la riforma amministrativa dell’autonomia speciale, 
pubblicato il 26/07/2006 in www.federalismi.it  

✓ Giudice amministrativo e interessi diffusi: questioni di legittimazione, in Dialoghi del Diritto, 

dell’Avvocatura, della Giurisdizione (Trim. di giurisprudenza e di informazione a cura del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia - Cedam), n.3/2006, 137-142  

✓ Diritto e religione, in Polemos – Rivista semestrale di diritto, politica e cultura (Direttori: Prof. P.G. 
Monateri, Prof. A. Somma), 2007, 141-168 

✓ Il “caso” Cittadella: ovvero, breve vademecum per leggere una controversa ordinanza, in Forum di 
Quaderni costituzionali – Il Mulino (www.forumcostituzionale.it) 

✓ La libertà individuale come funzione dell’organizzazione pubblica: ordine giuridico e ordine politico 
in Silvio Trentin, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico (Giuffrè), n.4/2008, 1067-1116 

✓ Strumenti finanziari derivati ed enti locali. Il caso italiano e gli orientamenti della giurisprudenza 
contabile di controllo, in Diritto & Formazione (Giuffrè), n.1/2009, 88-100  

✓ Povertà e ordinanze dei Sindaci: le politiche pubbliche e l’importanza delle questioni organizzative, 
in Le Istituzioni del federalismo (Maggioli), n.5/2008, 697-712 

✓ Effettività e diritto pubblico. Un’introduzione, in Polemos – Rivista semestrale di diritto, politica e 

cultura (Direttori: Prof. P.G. Monateri, Prof. A. Somma, Prof. D. Carpi), Torino, Giappichelli, 
n.1/2009, 3-8.  

✓ Administration without Frontiers? European Migration Law: The Italian Legislation, in European 

Review of Public Law (Esperia), Vol. 21_1/2009, 273-312 
✓ Termalismo e benessere tra diritto statale e diritto regionale: storia di un laboratorio istituzionale, in 

Le Regioni (Il Mulino), n.3-4/2009, 581-616 (anche come saggio in V. FRANCESCHELLI, L. 
DEGRASSI (a cura di), Turismo. Diritto e diritti, Milano (Giuffrè), 2010, 395-431 

✓ La “guerra delle banane” e la questione della responsabilità civile del “legislatore” comunitario: i 
nodi vengono al pettine? in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario (Giuffrè), n.1/2010, 87-
117 

✓ Il crocefisso e gli “imbarazzi” del giurista, in Forum dei Quaderni costituzionali – Il Mulino 
(www.forumcostituzionale.it)  (v. anche in Quaderni costituzionali (Il Mulino), n. 4/2010, 877-881) 

✓ La sicurezza urbana e il potere di ordinanza del Sindaco tra competenze statali e competenze 
regionali: come districare l’intreccio?, in Le Regioni (Il Mulino), 2010, 123-140 

✓ La solitudine della Costituzione, in Polemos (Giappichelli), n.1/2010, 157-172 
✓ Secolarizzazione e libertà individuali, in Biblioteca della Libertà (Centroeinaudi, Torino), n. 200, 

2011 
✓ La P.A. dopo Lisbona: gli strumenti per la cooperazione amministrativa verticale, in Astrid – 

Rassegna, n. 150/2012, 1-14 (nonché in M.P. CHITI, A.NATALINI, Lo Spazio amministrativo 
europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona, Bologna (il Mulino), 2012, 165-
187) 

✓ Spessore e governo, in Hortus- Rivista on-line del Dipartimento Architettura e Progetto – 
“Sapienza” Università di Roma (Numero speciale, Luglio 2012): http://www.vg-
hortus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1573 

✓ Dal danno da provvedimento illegittimo al risarcimento degli interessi legittimi? La “nuova” 
responsabilità della P.A. al vaglio del giudice amministrativo, in Diritto processuale amministrativo 
(Giuffrè), n. 3/2012, 968-1011 

✓ Memoria e diritto. Contributo per un approccio non necessariamente centripeto (tra storia, giustizia e 
letteratura), in Rassegna di diritto pubblico europeo (Edizioni Scientifiche Italiane), n.2/2012, 19-45 

✓  (con G. MAGRI) Italien, in O. DÖRR (Hrsg.), Staatshaftung in Europa. Nationales und 

Unionsrecht, Berlino (De Gruyter), 2014, 311-340 

http://www.lexfor.it/
http://www.aedon.mulino.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.vg-hortus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1573
http://www.vg-hortus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1573
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✓ Le infrastrutture per le città, in Munus-Rivista giuridica dei servizi pubblici (Editoriale Scientifica), 
n. 1/2014, 69-92 

✓ «Per ragioni pratiche e didattiche occorre dunque una cultura speciale»: il contributo di Luigi Rava 
(1860-1938) alla giuspubblicistica italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè), n. 
3/2014, 721-753 

✓ Social Welfare: la difficoltà di liberalizzare e di semplificare, in Il diritto dell’economia (Mucchi), n. 
3/2014, 457-479 

✓ Il discorso liberale sull’uguaglianza tra diritto e letteratura: da dove veniamo, in una robinsonade di 
Romagnosi, in Costituzionalismo.it (n. 1/2015) 

✓ (con S. Penasa) Brevi note introduttive alla riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei 
magistrati, in Responsabilità civile e previdenza (Giuffrè), n. 3/2015, 1026-1039 

✓ (con S. Penasa) Dalla bioetica al biodiritto: sulla giuridificazione di interessi scientificamente e 
tecnologicamente condizionati, in Rivista AIC, n. 4/2015 (pubbl. 27/11/2015), 1-34 (pubblicato anche 
in B. Marchetti, M. Renna (a cura di), La giuridificazione, Firenze (Firenze University Press), 2016, 
169-208) 

✓ Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali sulla riforma costituzionale, in Diritti regionali-

Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. II/2016, 145-158 
✓ (con L. Baccaglini e G. Di Paolo), The value of judicial precedent in the Italian legal systems, in 

Civil Procedure Review, v. 2016, v. 7,, n. n. 1:3, 62 jan-apr. (2016), p. 1-60 
✓ Che cosa ci insegna il caso Perinçek?, in DPCE online, n. 1/2016, 1-16 
✓ L’istruzione tra diritto europeo e diritto nazionale, in Munus-Rivista giuridica dei servizi pubblici 

(Editoriale Scientifica), n. 3/2015, 505-524 (pubblicato anche in E. Chiti, G. Gardini, A. Sandulli (a 
cura di), Unità e pluralismo culturale, Firenze (Firenze University Press), 2016, 151-170) 

✓ La dirigenza scolastica. Un profilo giuridico, in Dirigenti Scuola. Rivista di cultura professionale per 

la dirigenza educativa. Annuario 2015 (La Scuola), 2015, 95-111 
✓ Le amministrazioni e il paesaggio, tra discorso di verità e discorso di volontà, in Aedon – Rivista di 

arti e diritto on line (Il Mulino), n.3/2016, www.aedon.mulino.it  
✓ Dentro il nuovo diritto delle città, in Munus-Rivista giuridica dei servizi pubblici (Editoriale 

Scientifica), n. 2/2016, V-XI 
✓ L’organizzazione amministrativa e le autonomie territoriali nel pensiero di Benvenuti, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè), n. 1/2017, 73-98 
✓ Quid iuris? «Buone pratiche per la storia orale», in Archivio trentino (Fondazione Museo Storico del 

Trentino), n.1/2016, 105-123 
✓ Pluralità o unità del sapere giuridico? Una questione di metodo, in Ricerche giuridiche (Edizioni Ca’ 

Foscari), n. 2/2016, 149-160 
✓ Il referendum costituzionale e gli epigoni del kantismo, in Le Regioni (ilMulino), 2016, 803-813 
✓ (con M. Santi), Special Focus – Law & Literature over the Last Decades in Italy: an Introduction, in 

Polemos (DeGruyter), 2017, 279-282 
✓ What Are “Common Goods” (beni comuni)? Pictures from the Italian Debate, in Polemos 

(DeGruyter), 2017, 417-435 (e anche in Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Nº Especial - 
2nd Conference Brazil-Italy, 2017, 121-146) 

✓ Spigolatura sul sistema delle Conferenze e sulle sue «magnifiche sorti e progressive»: una 
retrospettiva, un punto di vista e un auspicio, in Le Regioni (ilMulino), 2017, 119-132 

✓ I beni mutanti. Fisiologia e sfide del dibattito sui beni comuni, in Munera (cittadella editrice), 2018, 
13-24 

✓ La Costituzione scolastica: radici, temi e risultati, in Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè), 
n. 1/2018, 45-74 

✓ Alla ricerca della maggiore autonomia. Il caso Sappada e i problemi della montagna veneta, in 
Quaderni costituzionali (ilMulino), n.1/2018, 208-210 

✓ La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in 
Le Regioni (ilMulino), 2017, 689-709 

✓ Amministrazione e giurisdizione: poteri diversi o poteri concorrenti?, in P.A. – Persona e 

Amministrazione. Ricerche Giuridiche sull’Amministrazione e l’Economia, n. 2/2018, 99-114 (ma 
anche in B. Giliberti (a cura di), Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi, 
Napoli, Giapeto editore, 2019, 69-86) 

✓ (con F. Palermo) Verso una (lenta) riforma partecipata dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, in Le Regioni (ilMulino), n. 6/2017, 1201-1209 

✓ Il nuovo Governo e le Regioni, in Le Regioni (ilMulino), n. 1/2018, 3-11 
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✓ Sulla forma di Stato e sul diritto pubblico nell’Europa della crisi: alcuni rilievi teorici, in Le Regioni

(ilMulino), n. 1/2018, 51-62 
✓ (con S. Penasa, F. Guella) Editoriale-Nascita, morte e trasfigurazione dell’Access to Justice, in

Diritto costituzionale. Rivista Quadrimestrale (FrancoAngeli), n. 3/2018, pp. 5-9
✓ The Global Compact and national legislation: quid iuris?, in Questions of International Law,

30.04.2019, pp. 11 
✓ Si può fare memoria con la giustizia?, in Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale, n.

4/2018, 135-142 
✓ La crisi migratoria e la gestione amministrativa, in Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè), n.

2/2019, 435-448 
✓ (con M. Cvajner, M. Paladino, G. Sciortino, J. Vaes) Crisi migratorie e mobilità umana: una

prospettiva multidisciplinare, in Giornale italiano di psicologia (ilMulino), 2019, 409-430
✓ Qual è lo Stato delle Regioni?, in Le Regioni (ilMulino), 2019, 5-13
✓ L’istruzione “a scuola” di servizio pubblico, in Munus (Editoriale Scientifica), 2019, V-XIII
✓ «Le défaut est un élément de la perfection possible». Dinamiche e ruolo delle trasformazioni

informali della Costituzione italiana, in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale (Giappichelli),
2020, 47-73 

✓ Stato e Regioni alla prova del coronavirus, in Le Regioni (ilMulino), 2020, 3-10
✓ Le politiche scolastiche a livello regionale: quale autonomia?, in Economia e società regionale

(FrancoAngeli), n. 1/2020, 79-88 
✓ Costituzione e nuovi principi del diritto amministrativo, in Diritto amministrativo (Giuffrè), 2020,

329-362
✓ (con S. Penasa), Editoriale, in Migrazioni, Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale

(FrancoAngeli), n. 2/2020, 5-11
✓ La burocrazia incolpevole. Gli intrecci di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali, in Analisi

Giuridica dell’Economia (ilMulino), n. 1/2020, 99-116 

Note a sentenza 

✓ L’Adunanza Plenaria e la natura del potere ministeriale di annullamento “ad estrema difesa del
vincolo” paesistico: chiarimenti sulla disciplina del riesame nel contesto della “sussidiarietà”
(commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2001, n.9), in
Diritto&Formazione (Giuffrè), n.4/2002, 527-544 (e per il sito Internet www.lexfor.it)

✓ Brevi note sulla disciplina del conflitto di interessi in sede di adozione di strumenti urbanistici (nota a
TAR Veneto, Sez. I, 17 maggio 2002, n.2104), in Dialoghi del Diritto, dell’Avvocatura, della

Giurisdizione (Trim. di giurisprudenza e di informazione a cura del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Venezia – Cedam), n.3/2002, 167-177

✓ “Libera chiesa in libera zona”? (nota a TAR Catania, 25 giugno 2002, n.1122), in Foro amm. –
T.A.R. (Giuffrè), n.7-8/2002, 2706-2714

✓ “Corsi e ricorsi” nel risarcimento del danno ambientale (nota a Trib. Venezia, Ufficio del Giudice
Monocratico Penale, sentenza 27 novembre 2002, n.1286), in Dialoghi del Diritto, dell’Avvocatura,

della Giurisdizione (Trim. di giurisprudenza e di informazione a cura del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Venezia - Cedam), n.1-2/2003, 89-98

✓ Variazioni libere sull’essenza del potere: il giudizio amministrativo e il diritto di accesso (nota a
TAR Veneto, Sez. III, 7 marzo 2003, n.1674), in Il diritto della Regione (Cedam), n.1-2/2003 (la
pronuncia è annotata anche da A. SIMONATI, Il processo amministrativo e l’armonizzazione fra

accesso e riservatezza), 171-193
✓ Storie “ordinarie” di nodi ancora irrisolti: lesione di “interessi meritevoli di tutela” e responsabilità

civile della P.A. (nota a Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2003, n.9366), in I Contratti dello Stato e degli

Enti Pubblici (Maggioli), n.4/2003, 688-700
✓ Ancora sulla responsabilità precontrattuale della p.a.: prove tecniche di giudizio ed ipotesi

ricostruttive (nota a TAR Lombardia, Sez. II, 2 ottobre 2003, n.4503), in Dir. proc. amm. (Giuffré),
n.2/2004, 544-570

✓ Sul danno da provvedimento illegittimo e sul “diritto all’integrità del patrimonio” come situazione
giuridica autonomamente risarcibile (nota a TAR Marche, 23 febbraio 2004, n.67), in
Diritto&Formazione (Giuffrè), n.5/2004, 947-966 (e per il sito Internet www.lexfor.it)

✓ La disciplina del litisconsorzio nel processo amministrativo d’appello (nota a Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 24 marzo 2004, n.7), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), n.8/2004,
859-867

http://www.lexfor.it/
http://www.lexfor.it/
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✓ Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo «affermativo e confermativo del principio della

laicità dello Stato repubblicano», pubblicata il 15/10/2005 in www.costituzionalismo.it
✓ Natura giuridica degli statuti comunali e rappresentanza processuale dei Comuni (nota a Cass. civ.,

SS.UU., sentenza 16 giugno 2005, n.12868), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA),
n.1/2006, 47-62

✓ Riparto della giurisdizione e “pregiudizialità amministrativa” tra provvedimenti e comportamenti

(nota a Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14 gennaio 2005, n.598), in Corriere giuridico (IPSOA),
n.3/2006, 383-393

✓ Crocifisso: la Corte di cassazione al cospetto del “potere autoritativo della P.A.”, pubblicata il
05/09/2006 in www.costituzionalismo.it 

✓ Evidenza pubblica, potere amministrativo e risarcimento del danno da perdita di chance, in Giornale

di diritto amministrativo (IPSOA), n.2/2007, 174-188 
✓ La razionalizzazione dello spoils system approda in Corte costituzionale, in Dialoghi del Diritto,

dell’Avvocatura, della Giurisdizione (Rivista Trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Venezia),
n.1-2/2007, 69-84 (disponibile in formato .pdf. anche al sito www.dialoghi.eu); nonché, in versione
inglese, in Europe & Law Journal (EPLC Alumni Association), n.1/2007:
http://www.eplc.gr/alumni/EPLC.htm

✓ Sul “valore servente delle forme”: l’Adunanza Plenaria, il riparto della giurisdizione e la
“pregiudizialità amministrativa”, in Diritto&Formazione (Giuffrè), n.1/2008, 79 ss.

✓ Appalti pubblici e offerte anomale nella recente giurisprudenza del TAR Veneto: questioni
sostanziali e profili processuali, in Dialoghi del Diritto, dell’Avvocatura, della Giurisdizione (Rivista
Trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Venezia), n.1/2008, 85-91 (disponibile in formato .pdf
anche al sito www.dialoghi.eu);

✓ Ricorso amministrativo: nuove ipotesi di carenza di interesse, in Diritto e pratica amministrativa (Il
Sole 24 Ore), n.4/2008, 96-99 

✓ La via dell’appello è aperta anche ai vincitori, in Diritto e pratica amministrativa (Il Sole 24 Ore),
n.6/2008, 88-91

✓ Scuole dell’infanzia e discriminazione: la “circolare Moratti” e la rinnovata dimensione del diritto
all’istruzione, in www.forumcostituzionale.it

✓ L’esecuzione delle pronunce ex art. 31, co. 3, del T.U. 286/98: casus belli per un possibile
ripensamento sulla ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111, co. 7, Cost.?, in Diritto,

immigrazione e cittadinanza (FrancoAngeli), n.1/2008, 107-112 
✓ La garanzia costituzionale della proprietà tra espropriazione e occupazione acquisitiva (sentt. 348 e

349 del 2007), in www.forumcostituzionale.it
✓ Autonomia scolastica e legittimazione processuale: novità dalla Provincia di Trento?, per la Rivista

GiustAmm.it-Rivista di diritto pubblico, www.giustamm.it 
✓ Bonifica di siti inquinati e responsabilità del proprietario, in Giornale di diritto amministrativo

(IPSOA), 2008, 983-991. 
✓ Autonomia scolastica, condotta antisindacale e legittimazione processuale: novità dalla Provincia di

Trento? (nota a Tribunale di Trento, sentenza 18 marzo 2008 e Tribunale di Trento, sentenza 1 aprile
2008), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Giuffrè), 2008, n. 3-4, 594-601

✓ Il riesame di decisioni amministrative definitive tra obbligo di cooperazione e certezza del diritto
(nota a Corte di giustizia CE, 12 febbraio 2008, in causa C/2-06, Willy Kempter KG), in Rivista

italiana di diritto pubblico comunitario (Giuffrè), 2008, 1527-1546 
✓ Spoils system e illegittima rimozione di dirigenti pubblici: la Corte costituzionale afferma

l’inderogabilità della reintegrazione nel posto di lavoro (nota a Corte cost., n.351/2008), in Le

Regioni (Il Mulino), n.1/2009, nonché in www.forumcostituzionale.it
✓ Corte di cassazione e risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: motivi ulteriori contro (e

per) la cd. “pregiudizialità amministrativa” (nota a Cass. Civ., SS.UU.,  23 dicembre 2008, n. 30254,
in Diritto processuale amministrativo (Giuffrè), n.2/2009, 511-551

✓ Il giudice comunitario e il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione: per ora la mission

generalista dalla TV pubblica è salva (nota a Tribunale di primo grado delle Comunità europee
(quinta sezione), sentenza 22 ottobre 2008, cause riunite T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04),
in Diritto pubblico comparato ed europeo (Giappichelli), 2009-I, 379-387

✓ Le ordinanze dei sindaci e la sicurezza urbana nell’ordinamento amministrativo: prime riflessioni
(nota a TAR Lazio, Sez. II, 22 dicembre 2008, n.12222, e TAR Veneto, Sez. III, ordinanza 8 gennaio
2009, n.22), in Dialoghi del Diritto, dell’Avvocatura, della Giurisdizione (Rivista Trimestrale
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia), CEDAM, Padova, n.1/2009, 71-79

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.dialoghi.eu/
http://www.eplc.gr/alumni/EPLC.htm
http://www.dialoghi.eu/
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/diritti_liberta/0005_cortese.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/diritti_liberta/0005_cortese.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2007/0027_nota_348_349_2007_cortese.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2007/0027_nota_348_349_2007_cortese.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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✓ Il danno da provvedimento illegittimo e il “dover essere” del procedimento (nota a Cons. Stato, Sez.
IV, 21 aprile 2009, n.2435), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), 2009, 1060-1067

✓ (con S. MIRATE) La CEDU e il crocifisso: prodromi, motivi e conseguenze di una pronuncia tanto
discussa (nota a  Corte europea dei diritti dell’uomo, 3 novembre 2009, Lautsi c. Italia), in
www.forumcostituzionale.it e in Dialoghi (CEDAM), 3-4/2009, 269-286

✓ La partecipazione procedimentale e la legittimazione processuale in materia ambientale (nota a Corte
di giustizia, II, 15 ottobre 2009, causa C-263/08), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA),
2010, 498-504

✓ Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: la parola passa alla Corte costituzionale (nota a Tar Veneto,
Sez. III, ord. 22 marzo 2010, n.40), in Diritto&Formazione, 2010, 428-441 

✓ L’istruzione tra norme generali e principi fondamentali: ossia, la Corte costituzionale tra
contraddizioni formali e conferme sostanziali (nota alle sentt. Corte cost., nn. 200 e 213 del 2009), in
Le Regioni (Il Mulino), 3/2010, 511-531 

✓ Responsabilità per violazione del diritto dell’Unione e azionabilità dei rimedi interni: la Corte di
giustizia, il dibattito spagnolo e la flessibilità dell’integrazione europea (nota a Corte di giustizia UE,
Grande Sezione, 26 gennaio 2010, in causa C-118/08), in Rivista italiana di diritto pubblico

comunitario, 5/2010, 1304-1323
✓ Sul referendum abrogativo e sulla giustiziabilità dei suoi tempi (nota a Tar Lazio, ord. n. 1302/2011),

in Forum di Quaderni Costituzionali (Il Mulino), www.forumcostituzionale.it, 26 aprile 2011
✓ Sull’interesse a ricorrere ai fini dell’azione di condanna per danno da provvedimento illegittimo

(osservazioni a margine di Tar Brescia, Sez. I, n. 330/11, 373/11 e 768/11, Cons. Stato, Sez. V, n.
2817/11, e Tar Lombardia, Milano, Sez. III, n. 353/11), in Giustamm.it (www.giustamm.it),
30/06/2011

✓ Sul diritto-dovere all’istruzione e formazione tra potestà legislativa statale e competenze regionali:
anatomia di un’interpretazione, in Giurisprudenza costituzionale (Giuffrè), n.6/2010, 4350-4362

✓ L’Adunanza Plenaria e il risarcimento degli interessi legittimi (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 23
marzo 2011, n. 3), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), 2011, 962-973

✓ The Lautsi Case: A Comment from Italy, in Religion and Human Rights (Martinus Nijhoff
Publishers), Volume 6, Number 3, 2011, 221-230

✓ Ancora su ordinanze dei sindaci e sicurezza urbana: una sentenza tanto attesa, tra questioni vecchie e
problemi ancora aperti (nota a Corte costituzionale, sentenza 7 aprile 2011, n. 115), in Dialoghi del

Diritto, dell’Avvocatura, della Giurisdizione (Rivista Trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di
Venezia), CEDAM, Padova, n.2/2011,112-128

✓ Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici? (nota a Cass.,
SS.UU., 14 febbraio 2011, n. 3665), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), 2011, 1170-1178

✓ La Corte europea dei diritti dell’uomo chiude la querelle sul crocefisso a scuola? (nota a Corte
europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06), in
Giurisprudenza italiana (UTET), 2011, 2661-2668

✓ Ancora sul danno da provvedimento amministrativo: le chances perdute del risarcimento per perdita
di chances (nota a TAR Veneto, Sez. I, 6 maggio 2011, n. 770), in Dialoghi del Diritto,

dell’Avvocatura, della Giurisdizione (Rivista Trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Venezia),
CEDAM, Padova, n.3/2011, 244-254

✓ Le operazioni con strumenti finanziari derivati e l’autotutela amministrativa (nota a Cons. Stato, Sez.
V, sentenza 7 settembre 2011, n. 5032), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), 2012, 394-
403

✓ Continua la razionalizzazione della disciplina statale in materia di sicurezza urbana: la Corte
costituzionale e le “ronde” tra ordine pubblico e disagio sociale (nota a Corte costituzionale, 24
giugno 2010, n. 226), in Le Regioni (Il Mulino), 2012, 1001-1019 

✓ Il giudice amministrativo e l’abuso del diritto (nota a Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1209), in
Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), 2012, 959-967

✓ L’accertamento della colpa della p.a. nella fattispecie di danno da provvedimento illegittimo: il
giudice amministrativo in equilibrio tra diritto interno e diritto europeo (nota a Cons. Stato, Sez. IV,
31 gennaio 2012, n. 482), in Responsabilità civile e previdenza (Giuffrè), 2012, 1613-1625

✓ La revoca negli appalti pubblici tra danno precontrattuale e indennizzo (nota a Cons. Stato, sez. IV, 7
febbraio 2012, n. 662), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), 2013, 169-178

✓ Sulla responsabilità civile dello Stato-giudice per violazione del diritto dell’Unione europea (nota a
Trib. Roma. Sez. II, 6 settembre 2012, n. 16810), in Corriere giuridico (IPSOA), n. 6/2013, 785-794

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.giustamm.it/
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✓ Il danno da ritardo nel risarcimento degli interessi legittimi (nota a Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo
2013, n. 1406), in Giurisprudenza italiana (UTET), 2013, 1932-1937

✓ Se i permessi non arrivano, allora possiamo fare squadra: i ritardi dell’amministrazione dell’interno e
i contorni della class action amministrativa (nota a TAR Lazio, Sez. II quater, sentenza 6.9.2013 n.
8154), in Diritto, immigrazione, cittadinanza (FrancoAngeli), n. 4/2013, 100-106

✓ Sull’obbligo di pagare una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett e), c.p.a.: natura giuridica e
regime applicativo (nota a Cons. Giust. Amm., 22 gennaio 2013, n. 26, e a TAR Lazio, Roma, 6
giugno 2013, n. 5644), in Responsabilità civile e previdenza (Giuffrè), 2014, 657-666

✓ La Corte conferma che le ragioni del coordinamento finanziario possono fungere da legittima misura
dell’autonomia locale (nota a Corte cost., 11 febbraio 2014, n. 22), in Forum di Quaderni

Costituzionali Rassegna (ilMulino), n. 9/2014, 1-9 (http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/2014/10/nota_22_2014_cortese.pdf) e in Le Regioni (ilMulino), 2014, 792-802

✓ Ancora su talune questioni teorico-pratiche in tema di responsabilità precontrattuale della p.a. (nota a
Tar Veneto, Sez. I, 8 aprile 2014, n. 487), in Dialoghi del Diritto, dell’Avvocatura, della

Giurisdizione (Rivista Trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Venezia), CEDAM, Padova, n.
3/2014, 141-148

✓ Giustizia amministrativa e processo telematico: prime avvisaglie (nota a Tar Campania, Napoli, Sez.
VII, 6 febbraio 2015, n. 923), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), 2015, 548-552

✓ Una questione di competenza territoriale tra c.p.a. e c.p.c.: questa volta, tra i due litiganti, il terzo non
gode (nota a Tar Lazio, Sez. III ter – ordinanza 3 novembre 2014, n. 10973), in Dialoghi del Diritto,

dell’Avvocatura, della Giurisdizione (Rivista Trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Venezia),
CEDAM, Padova, n. 2/2015, 147-154

✓ Quando le Regioni si sentono discriminate: note a margine del difficile confine tra questione di rito e
questione di merito (nota a Corte cost., 3 dicembre 2015, n. 250), in Le Regioni (ilMulino), 2016,
400-407

✓ La responsabilità dell’amministrazione tra legittimità del provvedimento e illiceità delle condotte
dannose (nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1808), in Giornale di diritto

amministrativo (IPSOA), 2016, 665-671
✓ Autonomia dell’azione di condanna e termine di decadenza (nota a Corte costituzionale, 4 maggio

2017, n. 94), in Giornale di diritto amministrativo (IPSOA), 2017, 662-668
✓ Se un Cie non funziona bene, l’immagine della comunità locale è danneggiata… (nota a Trib. Bari,

10 agosto 2017), in Diritto, immigrazione, cittadinanza (FrancoAngeli), n. 1/2018, pp. 1-10
✓ (con S. Penasa) Ancora sulla responsabilità civile e disciplinare dei magistrati: due pronunce

sintomatiche (nota a Corte cost., 12 luglio 2017, n. 164, e a Cass. Civ., SS.UU., 12 giugno 2017, n.
14550), in Responsabilità civile e previdenza (Giuffrè), n. 2/2018, pp. 505-520

✓ Sulla riserva preferenziale di procedimento come strumento di garanzia (nota a Corte cost., n.
69/2018), in Le Regioni (ilMulino), n. 4/2018, pp. 759-765 

✓ Le intese Stato-Regioni tra volontà politica e decisione amministrativa (nota a Corte cost., n.
224/2019), in Le Regioni (ilMulino), n. 1/2020, pp. 145-154 

* * *

RAPPORTI DI RICERCA 

✓ Il dirigente scolastico nella scuola trentina. Tra essere e dover essere, Collana Studi e ricerche
(IPRASE), Trento, 2012, pp. 94 

* * *

VOCI DIZIONARI / ENCICLOPEDIE 

✓ Redazione della voce: Trentin, (Renzo) Silvio, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE,
M.N. MILETTI (diretto da), Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo), II (Lev –
Z), Bologna (il Mulino), 2013, 1974-1976

✓ Redazione della voce, Vacchelli, Giovanni, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N.
MILETTI (diretto da), Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo), II (Lev – Z),
Bologna (il Mulino), 2013, 2007-2008
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✓ Redazione della voce, Studio (diritto allo; istruzione e formazione professionale), in M. MALO, P.
SANTINELLO (a cura di), Veneto. Voci per un dizionario giuridico, Torino (Giappichelli), 2015,
225-239


