
CURRICULUM 

Fabrizio FRACCHIA 

- In data 23 giugno 1989 si laurea presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università di Torino, con voti 110 su 110 e lode, con tesi 
giudicata dalla commissione «degna di stampa» dal titolo «Il piano regolatore 
generale» (rel. Chiar.mo Prof. Casetta); 

- in data 24 settembre 2007 si laurea in Filosofia e comunicazione presso
l’Università degli studi del Piemonte Orientale con voti 110 su 110 e lode con una 
tesi triennale dal titolo “L’ambiente nella riflessione filosofica medioevale: il 
commento di Ugo de Saint Cher all’episodio del Diluvio universale”;

- nell'anno accademico 1989-90 vince il concorso di ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Diritto amministrativo, bandito per tre borse di studio 
dal Consorzio delle Università degli Studi di Genova, Milano, Padova, Pavia e 
Torino; 

- nell'anno 1992 termina la redazione della tesi di dottorato di ricerca dal
titolo «Funzione amministrativa e manifestazioni di interessi dei privati»; nel 
1993 (in data 7 luglio) sostiene con esito positivo l’esame per il conseguimento 
del titolo di Dottore di ricerca; 

- nell’anno 1992 consegue l'abilitazione per l'insegnamento di «Discipline
giuridiche» nelle scuole secondarie superiori, in cui insegna dal 1 novembre 
1992 fino al 1 marzo 1994; 

- nel 1993 supera il concorso per l’iscrizione nell’albo dei Procuratori legali
(iscrivendosi alla sezione speciale-professori universitari, con anzianità del 10 
gennaio 1994); 

- in data 1° marzo 1994 è nominato Ricercatore Universitario per il
raggruppamento disciplinare NO5 (ora N 10X) della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino; 

- maturato il triennio utile nell’anno 1997, ottiene la conferma nel ruolo di
ricercatore; 

- nell'anno 1996 si reca in Inghilterra, Università di Reading, fruendo del
Programma di Scambi per mobilità di breve durata-CNR al fine di studiare la 
partecipazione procedimentale nel diritto inglese; 



- nell'anno 1997 si reca in Inghilterra, Università di Reading, fruendo del 
Programma di Scambi per mobilità di breve durata-CNR al fine di studiare gli 
accordi nel diritto inglese; 

- il 1° novembre 2000, dopo essere risultato idoneo nella valutazione 
comparativa indetta dall’Università degli studi di Catanzaro, prende servizio 
come Professore associato di diritto amministrativo nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia; 

- nell’agosto 2001 ha svolto attività di docenza in Buenos Aires, 
occupandosi dei profili giuridici, nell’ambito del Curso de Polìticas de 
Protecciòn del Medio Ambiente organizzato dall’Università di Padova e 
dall’Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales di Buenos Aires. 

- il 1° novembre 2001, dopo essere risultato idoneo nella valutazione 
comparativa indetta dall’Università degli studi di Venezia, prende servizio 
come Professore straordinario di diritto amministrativo nella Università L. 
Bocconi di Milano;  

- è risultato vincitore del premio Michel Despax indetto dal Conseil 
européen du droit de l’environnement per l’anno 2001; 

- è risultato vincitore di Indennità di eccellenza nella ricerca Bocconi 
nell’anno 2003 e nell’anno 2011; 

- nel 2005 svolge un periodo di ricerca presso la School of Law – Università 
della California – Berkeley come Visiting Scholar e un periodo quale Honorary 
Visitor presso la School of Law dell’Università di Manchester; 

- negli anni successivi ha svolto attività di ricerca presso l’Università di 
Oxford, l’Università di Granada, l’Università di Reading e il Trinity College di 
Dublino; ha inoltre frequentato (e/o dato lezioni) nell’Università di Buenos 
Aires e nell’Università di La Plata; 

- a partire da dicembre 2005 e fino a novembre 2008 è Direttore della Scuola 
di Professioni legali (Università Bocconi- Università Pavia); 

- nell’a.a. 2008-2009 usufruisce di un periodo di congedo per motivi di studio 
e ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/80 (anno sabbatico) per svolgere attività 
di ricerca sul tema dello sviluppo sostenibile; 

- nel 2011 svolge un periodo di ricerca presso la School of Law – George 
Washington University - Washington D. C. come Visiting Scholar; 

- dal 2013 al 2018 è nuovamente Direttore della Scuola di Professioni legali 
(Università Bocconi- Università Pavia); 



- nel novembre 2013 ha svolto attività di docenza presso Unibrasil, in 
Curitiba, Paranà, Brasile, impartendo un Corso su Admindministração Pública,  
Direitos Fundamentais e Democracia; 

- negli anni 2013-2015, 2016-2018, 2018-2020 è risultato vincitore di premi 
e agevolazioni conferiti dall’Università Bocconi per i risultati conseguiti con la 
propria attività di ricerca; 

- nel 2014 è risultato assegnatario della Arthur Cox Visiting Research 
Fellowship presso il Trinity College di Dublino, dove ha svolto ha tenuto un 
corso in Climate change and Law nel periodo gennaio-aprile 2014;  

- nel 2015 ha svolto un periodo di ricerca presso l’Università di Granada nel 
quadro del Programa de Estancias de investigadores extranjeros en 
departamentos e institutos; 

- nel 2015 è stato membro componente straniero della commissione di 
reclutamento per una posizione di Professore presso il Trinity College di 
Dublino; 

- è stato membro componente straniero di commissioni di dottorato presso 
le le Università di Pamplona (2012), di Granada (2014), di Salamanca (2017) e 
di Curitiba (Parana, 2018); 

- è stato membro esterno del progetto internazionale DER-2013-47655-P 
finanziato dal governo spagnolo: “Riesgos naturales y Derecho. Especial 
consideración a los riesgos ligados a la dinámica fluvial y litoral: su relación con 
el cambio climático” (2014); 

- nel maggio 2018 ha svolto un intero corso sul procedimento 
amministrativo europeo presso l’USP, Brasile; 

- nel 2018 è stato invitato come Visiting Professor presso Panthéon Assas 
University, France;  

- nel dicembre 2019 ha svolto, con Massimo Occhiena, un intero corso sulle 
Norme interne presso l’USP, Brasile; 

- nel 2019 è stato membro componente straniero della commissione di 
reclutamento per una posizione di Professore presso l’Università Federale del 
Paranà-Curitiba; 

- nel 2020 è stato invitato come Visiting Professor presso Sorbone 
University, France; 

- è membro dell’Instituto Internacional de Derecho Administrativo; 
 

 



Attività didattica 
 
Negli anni accademici 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, è incaricato 

dell’insegnamento di «Medicina legale del servizio sanitario nazionale e 
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria» presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina legale dell’Università di Torino, mentre negli 
anni accademici 1998-1999, 1999/2000, 2000/2001, sempre presso la stessa 
struttura, è incaricato dell’insegnamento di «Organizzazione, Programmazione 
e Informatica Sanitaria»; 
- nell’a.a. 1997-1998 tiene il corso di Diritto processuale amministrativo presso 
la Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria; 
-  nell’a.a. 1998-1999 tiene i corsi di Diritto processuale amministrativo  e di 
Contabilità di Stato  presso la Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria; 
- nell’a.a. 1999-2000 tiene i corsi di Contabilità di Stato  presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Alessandria; 
- negli aa.aa. 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 tiene il corso di Istituzioni di 
diritto pubblico presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2000-2001 tiene il corso di Diritto amministrativo progredito presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia; 
- nell’a.a. 2001-2002 tiene il corso di Diritto amministrativo e di Diritto 
dell’ambiente ed urbanistica  presso la Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2002-2003 tiene i corsi di Diritto amministrativo e di Diritto 
dell’ambiente presso la Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2003-2004 tiene i corsi di Diritto amministrativo e di Diritto 
dell’ambiente presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2004-2005 tiene i corsi di Diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo progredito e di Diritto dell’ambiente presso l’Università L. 
Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2005-2006 tiene i corsi di Diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo progredito e di Diritto dell’ambiente presso l’Università L. 
Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2006-2007 tiene i corsi di Diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo progredito e di Diritto dell’ambiente presso l’Università L. 
Bocconi di Milano; 



- nell’a.a. 2007-2008 tiene i corsi di Diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo progredito e di Diritto dell’ambiente presso l’Università L. 
Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2009-2010 tiene i corsi di Diritto amministrativo e Diritto 
amministrativo progredito presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2010-2011 tiene i corsi di Diritto amministrativo presso l’Università 
L. Bocconi di Milano ed è inoltre contitolare dei corsi di Diritto dell’ambiente 
e del territorio e di Diritto dei contratti pubblici; 
- nell’a.a. 2011-2012 tiene i corsi di Diritto amministrativo presso l’Università 
L. Bocconi di Milano ed è inoltre contitolare dei corsi di Diritto dell’ambiente 
e del territorio e di Diritto dei contratti pubblici; 
- nell’a.a. 2012-2013 tiene i corsi di Diritto amministrativo, Diritto 
dell’ambiente e del territorio e Diritto dei contratti pubblici presso l’Università 
L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2013-2014 tiene i corsi di Diritto amministrativo, Diritto 
dell’ambiente e del territorio e Diritto dei contratti pubblici presso l’Università 
L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2014-2015 tiene i corsi di Diritto amministrativo e Diritto 
dell’ambiente e del territorio presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2015-2016 tiene i corsi di Diritto amministrativo, Diritto processuale 
amministrativo e Environmental Law presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2016-2017 tiene i corsi di Diritto processuale amministrativo, 
Istituzioni di diritto pubblico e Environmental Law presso l’Università L. 
Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2017-2018 tiene i corsi di Diritto processuale amministrativo, Diritto 
amministrativo e Environmental Law presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2018-2019 tiene i corsi di Diritto processuale amministrativo e Diritto 
amministrativo presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2019-2020 tiene i corsi di Diritto processuale amministrativo e Diritto 
amministrativo presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
- nell’a.a. 2020-2021  tiene i corsi di Diritto processuale amministrativo, Diritto 
amministrativo  Diritto dei contratti pubblici, sostenibilità, anticorruzione, 
presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
 
 



 
 
Ha inoltre insegnato 
- PHD program Bocconi-University (International Law and Economics): 
Market and Environment Regulation) 
- Environmental Law and Governance – Mager – Bocconi University  
 
Svolge regolare attività di docenza nell’ambito  
- della Scuola per le professioni legali gestita dalla Università Bocconi e dalla  
Università di Pavia;  
- (da circa quindici anni) del Master in materia ambientale presso l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia. 

 
Nel 2003 e nel 2007 ha tenuto a Cuba, rispettivamente con Massimo 

Occhiena e con Francesca Mattassoglio, il Corso di diritto dell’ambiente 
nell’ambito del programma Campus Abroad. 

 
Nel 2012, con Paola Mariani, sempre nell’ambito del medesimo 

programma, ha tenuto il Corso di International  Private Law a San Francisco. 
 
Ha svolto attività di docenza nell’ambito: 
- dei corsi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione,  
- del Seminario permanente sul diritto dei beni culturali e ambientali  con 

sede a Ravenna (Università di Bologna), nonché in numerosi altri corsi di 
formazione per dipendenti pubblici; 

- del Master di diritto dell’ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Alessandria; 

- del Corso di Perfezionamento in diritto e politica dell’ambiente presso la 
Facoltà di Scienze politiche di Padova 

- del Phd MDCH presso  IMT Institute for Advanced Studies Lucca 
- della Summer school Constitutional Adjudication in Education Law: A 

Comparative Approach within the Council of Europe, Università di Trento, luglio 
2014 

 - del programma: "Advanced Diploma in Environmental Policy and 
Sustainable Development" (12 ottobre 2014) 



 
Ha svolto numerose audizioni, tra cui si ricordano: 
- 2e settembre  2020, audizione presso la I Commissione permanente del 

Senato “affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, 
Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione” sul d.d.l. 
cost. 83 e conn. (Tutela costituzionale dell'ambiente); 

- 5 marzo 2021, audizione presso la I Commissione permanente del Senato 
“affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, 
Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione” sulla 
Proposta di “Piano nazionale di ripresa e resilienza”  

 
 

 
Attività scientifica 

 
Ha pubblicato le seguenti monografie: 
 

1. Con Massimo Occhiena, Le norme interne: potere, organizzazione e 
ordinamenti, Editoriale scientifica, Napoli, 2020; 

2. Environmental Law: principles, definitions and protection models, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2018; 

3. Introduzione allo studio del diritto ambientale, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013; 

4. con Luigi Gili, Ordinamento dell’Unione europea, mercato, risorse pubbliche 
e contratti delle pubbliche amministrazioni, Napoli, Editoriale scientifica, 
2013; 

5. I fannulloni pubblici e l’irritazione di Brunetta, Napoli, Editoriale scientifica, 
2012; 

6. Ordinamento comunitario, mercato e contratti della pubblica 
amministrazione, Napoli, Editoriale scientifica, 2010; 

7. Lo sviluppo sostenibile, Napoli, Editoriale scientifica, 2010; 
8. Elemento soggettivo e illecito civile dell’amministrazione pubblica, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2009; 
9. Il sistema educativo di istruzione e di formazione, Giappichelli, Torino, 2008; 
10. Riti speciali a rilevanza endoprocedimentale, Giappichelli, Torino, 2003; 
11.  L’inquinamento acustico, Cedam, Padova, 2001; 



12.  L’accordo sostitutivo, Cedam, Padova, 1998; 
13.  Autorizzazione amministrativa e situazioni giuridiche soggettive, Jovene 

Napoli, 1996. 
 
 

E’ coautore del  Manuale di diritto amministrativo (E. Casetta-F. Fracchia), 
Milano, Giuffré, uilt. ed. 2020, del Compendio di diritto amministrativo (E. 
Casetta-F. Fracchia), Milano, Giuffré, ult. ed. 2020 e della Giustizia 
amministrativa (E. Casetta – F. Fracchia), Milano, Giuffré, ult. ed. 2018. 
Ha curato Textbook of Public Law, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. 
Ha curato il Manuale di diritto pubblico, Editoriale scientifica, Napoli, 2013.  
Ha curato il volume Materiali per una comparazione in tema di responsabilità e 
amministrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011. 
Ha curato la parte relativa ai procedimenti ambientali nel manuale  Diritto 
dell’ambiente, Laterza, Bari, 1999 (altri autori del volume: A. Corsetti, R. 
Ferrara e N. Olivetti-Rason); ult. ed. 2018. 
 

 
Ha altresì curato: 

1. Con M. Antonioli, A. Bellavista, M. Corradino, V. Donativi, S. Glinianski, A. 
Maltoni, il Volume Le società in house, Editoriale scientifica, Napoli, 2020;  

2. Con Carlos Botassi il volume Responsabilità civile e amministrazione. Uno 
studio comparato, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011; 

3. con Massimo Occhiena, il volume Climate change: la risposta del diritto, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2010; 

4. con Carlos Botassi, il volume La tutela urgente nei confronti dell’attività 
amministrativa illegittima – Uno sguardo comparato, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2009,  

5. con M. Occhiena, il volume Certificazioni dei privati tra qualità e certezza, 
Milano, Egea, 2006, 

6. con G.F. Ferrari, il volume Project financing e opere pubbliche, Milano, 2004 
7. con A. Crosetti, il volume Procedimento amministrativo e partecipazione – 

problemi, prospettive ed esperienze, Milano, 2002, 
8. con J. Tornos Mas, J. Perdigó Solà, J.C. Némery, il volume El suministro de 

agua en Espana, Francia e Italia, Madrid, 2018; 
9. Con M. Antonioli, A. Bellavista, M. Corradino, V. Donativi, S. Glinianski, A 

Maltoni, Le società in house, Napoli, ES, 2020. 
 



 
Altre pubblicazioni 

 
Oltre alle monografie sopra menzionate ha pubblicato i seguenti lavori: 
 

 
 
 

1. Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà 
più come prima? in Diritto dell’economia, 2020, 575-588; 
 

2. Los servicios urbano del agua en Italia, in E. Arana (cur.), El Control de la 
Colaboración Privada en la Gestión de los Servicios Urbanos del Agua, 2020, 279-
297; 

 
3. (con Pasquale Pantalone), La fatica di semplificare: procedimenti a geometria 

variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione 
del privato “responsabilizzato”, in Federalismi.it. 12/2020; 

 
4.  Stato e Forze armate: la specialità del relativo ordinamento a presidio della 

sovranità, in  Riv. it. dir. pubblico comunitario, 2020, 239-252; 
 
5. (con Pasquale Pantalone), Le funzioni amministrative in tema di caccia, in M. Olivi 

(a cura di), La caccia sostenibile, Franco Angeli, 2020, 127-145; 
 

6. Contratti pubblici, giudice e processo amministrativo, in A Maltoni (a cura di), I 
contratti pubblici, Napoli, 2020, 109-120;  
 

7. Le fake news come luogo di osservazione dei fenomeni della tecnologia e delle reti 
nella prospettiva del diritto, in www.federalismi, 2020, n. 11;  
 

8. Coronavirus, dignità umana e contratti pubblici, in Riv. trim. appalti, 2020, 2 e ss. 
 

9. (con Pasquale Pantalone), Le funzioni amministrative in tema di caccia, in Nuove 
autonomie, 2020, 17-33; 
 

10. (con Scilla Vernile), Nozione, principi e fonti. In house providing e diritto UE, inM. 
Antonioli, A. Bellavista, M. Corradino, V. Donativi, F. Fracchia, S. Glinianski, A. 
Maltoni (a cura di), Le società in house, Napoli, 2020, Editoriale scientifica, 5 - 34; 
 

11. (con Pasquale Pantalone), I controlli sulle società in house, in M. Antonioli, A. 
Bellavista, M. Corradino, V. Donativi, F. Fracchia, S. Glinianski, A. Maltoni (a cura 
di), Le società in house, Napoli, 2020, Editoriale scientifica, 323 - 346; 
 



12. (con Walter Giulietti), Aspetti problematici dell’esecuzione nei contratti nel prisma 
della nuova giurisprudenza sull’accesso civico, in Diritto dell’economia, 2020, 1123 
e ss.; 
 

13.  Recensione a C. Celone, La responsabilità dirigenziale tra Stato ed enti locali, in Dir. 
e proc. amministrativo, 2020, 993-998; 
 

14. Environment and duty, in Human Rights and the Environment. Legal, Economic and 
Ethical Perspectives (a cura di Nicola Gullo ), Napoli, Editoriale scientifica, 2020; 
 

15. Los servicio urbanos del agua en Italia, in Congreso de Aguas de Granada, Editorial 
Tirant Lo Blanch, 2020;  
 

16. Infrastrutture e gestione: fugaci spunti di riflessione, in Colombini, Giani, D’Orsogna, 
Police, Infrastrutture di trasporto e sistemi di regolazione e gestione, Napoli, 2020, 
849 e ss.; 

17. Arte e diritto: variazioni sul tema, in Scritti in onore di E. Picozza, Napoli, 2019; 
18. Fonti internazionali, in M. A. Sandulli (a cura di) Trattato sui contratti pubblici, 

Milano, 2019, 63, 97; 
19. (con Pasquale Pantalone), Nomofilachia, uniforme applicazione del diritto e funzione 

della Corte dei conti, in Nuove autonomie, 2019, 95 -111; 
20. (con Vera Parisio), La teoria della revoca dell’atto amministrativo nel diritto italiano, 

in D. Renders (a cura di), La théorie du retrait d'acte administratif, Paris, Larcier, 
2019, 579 e ss.; 

21. L’ambiente nella prospettiva giuridica, in Diritto amministrativo e società civile. 
Volume III – Problemi e prospettive, Bologna, 2020, in corso di pubblicazione; 619-
640; 

22. Concessions and public contracts. The italian Case, in Munus, Rivista giuridica dei 
servizi pubblici, 2018, 1125 e ss.; 

23. Autorizzazioni e concessioni, in F. Manganaro – M. Immordino – L. Giani (a cura di), 
Temi e questioni di diritto amministrativo, Napoli, 2019, 185 e ss.; 

24. (con M. Occhiena) Il giudice amministrativo e l’inferenza logica: “più probabile che 
non”, “rilevante probabilità” e “oltre ogni ragionevole dubbio”. Paradigmi 
argomentativi e rilevanza dell’interesse pubblico, in Dir. economia, 2018, 1125 e ss. 

25.  (con M. Cafagno e D. D’Orsogna) The Legal Concept of the Environment and 
Systemic Vision, in L. Urbani, The Systemic Turn in Human and Natural Sciences, 
Springer, 2019; 

26. I controlli sulle società pubbliche, in Dir. proc. Amm., 2018,  855 e ss.; 
27. Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo: sull'utilità di un approccio 

dialogante e a più dimensioni, in federalismi.it, 17, 2018; 



28. (con M. Cafagno e D. D’Orsogna), Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica, 
in Dir. e processo amministrativo, 2018, 713 e ss.; 

29. (con P. Pantalone) Le calamità naturali e le risposte del diritto al rischio di alluvioni: 
un’analisi comparata tra Italia e Spagna, in L. Giani, M. D’Orsogna, A. Police (a 
cura di), Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018, 381 ss.; 

30. I servizi pubblici nel governo dell’economia, in S. Licciardello, Il governo 
dell’economia, Torino, 2018, 164 e ss. 

31. (con P. Pantalone) Il problema dell’uniforme applicazione del diritto nel prisma delle 
funzioni della Corte conti, in Principio di ragionevolezza delle decisioni 
giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica. Atti del Convegno di Modanella, 
2018; 

32. Gli accordi amministrativi nella produzione scientifica di Nicola Bassi, in Rivista 
della Regolazione dei mercati, 2018;  

33. (con P. Pantalone) The governance of the integrated water service in Italy: commons, 
ideology and future generations, in Federalismi.it, 11/2018; 

34. (con P. Pantalone e S. Vernile) Servicio hídrico integrado: la experiencia italiana, in 
J. Tornos Mas, J. Perdigó Solà, J.C. Némery, F. Fracchia (a cura di), El servicio de 
suministro de agua en Espana, Francia e Italia, Madrid, 2018, 333-388; 

35. Diritto ambientale comparato, in Federalismi.it, 2017; 
36. (con Pasquale Pantalone) Il sistema di istruzione in Italia e lo sviluppo della 

personalità del discente, in Ius Gentium (Brasil), 2016; 
37. Legistica, AIR e VIR: tecnica legislativa, effetti invalidanti e diritti dei cittadini, in 

Diritto dell’economia, 2016, 9 e ss.; 
38. Pubblico e privato nella gestione sei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione e 

municipalizzazione, in Federalismi, 2016; 

39. I contratti pubblici come strumento di accentramento, in Riv. it. diritto pubbl. 
comunitario, 2016, 1529 e ss.; 

40. L’impatto delle misure anticorruzione e della trasparenza sull’organizzazione 
amministrativa, in Diritto dell’economia, 2015, 483 e ss.;  

41. (con Pasquale Pantalone) Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di 
escludere?), in Federalismi, 2015; 

42. Better Regulation e smart regulation nel diritto iraliano ed europeo: effetti invalidanti 
e diritti dei cittadini, in E. G. ARANA (cur.), Algunos problemas actuales de técnica 
legislativa, Aranzadi, 2015; 

43. (con M. Cafagno e D. D’Orsogna), Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica, 
in L. Ulivi Urbani (a cura di), Strutture di mondo, Bologna, 2015; 
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pubblico e di opera pubblica al Convegno di Santa Margherita Ligure 
su La concessione di pubblico servizio (1993);  

2) comunicazione in tema di partecipazione procedimentale e difensore 
civico al Convegno di Teramo - Bellante (10-11 ottobre 1996) su Il 
difensore civico: modelli e problemi; 

3) comunicazione dal titolo: «La specialità dell’amministrazione nelle 
riflessioni di V.E. Orlando, O. Ranelletti e F. Cammeo» al Convegno di 
Alessandria (22 novembre 1996) su Itinerari di diritto pubblico: 
amministrativisti e costituzionalisti a confronto; 

4) comunicazione dal titolo: Analisi comparata della partecipazione 
procedimentale nell'ordinamento inglese e in quello italiano al 
Convegno su Giustizia e amministrazione: profili storici e 
comparatistici (Torino il 14 febbraio 1997); 

5) ha partecipato, in qualità di discussant, al Convegno su La 
liberalizzazione dei servizi pubblici (Roma, 30 novembre 1999); 

6) relazione su Pianificazione acustica e piani del traffico al Convegno su 
Tutela dell’ambiente e del territorio: le pianificazioni (Ravenna, 3-4 
dicembre 1999);  

7) relazione su Natura, accertamento ed applicazione delle nuove 
fattispecie di illecito amministrativo introdotte dal d.lgs. 152/199 al 
Convegno su La tutela delle acque (Torino, 17 dicembre 1999); 

8) relazione su “Valutazione di impatto ambientale nel diritto 
comunitario e nel diritto italiano” al Convegno sulla Valutazione di 
impatto ambientale (Barcellona, dicembre 2000); 



9) relazione su La disciplina degli standard urbanistici al Convegno su  La 
nuova legge regionale lombarda n. 1 del 2001, Milano, 15 maggio 2001; 

10)  intervento, con un lavoro su Ricorso avverso il silenzio e 
partecipazione procedimentale, al Convegno  di studi dell’Università 
degli studi di Catanzaro “La partecipazione negli enti locali: problemi e 
prospettive”, Copanello, 6 e 7 luglio 2001; 

11)  relazione su Esercizio ed affidamento dei servizi al Seminario 
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione 
locale-regione Lombardia  su  La riforma dei servizi pubblici locali 
secondo l’art. 35 della legge finanziaria 2002, Milano, 16 marzo 2002; 

12)  conferenza su “La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: 
problemi attuali e prospettive future”, nell’ambito delle attività 
didattiche della Cattedra di Diritto amministrativo-Università degli 
studi della Magna Grecia di Catanzaro, Polo didattico di Cosenza, 5 
aprile 2002; 

13)  relazione su Ricorso in tema di diritto d’accesso alla Tavola rotonda su  
"Giudice amministrativo e tutele in forma specifica", Università degli 
studi di Teramo, 3 maggio 2002; 

14)  relazione su Gli strumenti di tutela preventiva contro l’inquinamento 
musicale al Convegno su  "Musica urbana – Il problema 
dell’inquinamento musicale", Università degli studi di Bologna, 18 
maggio 2002; 

15)  intervento, con un lavoro su Vizi formali, semplificazione 
procedimentale e silenzio-assenso, al Convegno  di studi dell’Università 
degli studi di Catanzaro “Vizi formali e vizi sostanziali del 
provvedimento amministrativo”, Copanello, 5 e 6 luglio 2002; 

16)  relazioni su Procedimenti amministrativi in materia ambientale e su 
Partecipazione procedimentale all’incontro italo-cinese sul 
procedimento amministrativo, Pavia, 24 ottobre 2002; 

17)  nel novembre 2002  è stato fra i componenti dei Gruppi di lavoro della 
Second Specialised International Conference dell'Istituto Internazionale 
di Scienze Amministrative  I.I.S.A. sul tema «Towards quality governance 
for sustainable growth and development», New Delhi (India); 

18)  intervento, con una relazione su Irregolarità amministrativa, al 
Convegno di studi dell’Università degli studi di Bergamo 



Trasformazioni dell’amministrazione e nuova giurisdizione, Bergamo, 
15 novembre 2002; 

19)  organizzazione e introduzione della Tavola rotonda Amministrazione 
e globalizzazione: responsabilità e procedimenti decisionali nel 
contesto italiano ed internazionale, Milano, Università Bocconi, 20 
novembre 2002; 

20)  relazione su Governo del territorio e ambiente al Convegno su  
"Governo del Territorio", AIDU- Università degli studi di Pescara, 29 
novembre 2002; 

21)  relazione su Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 della 
Costituzione al Seminario di studi  " La revisione costituzionale del 
Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo ", Università degli studi 
di Pavia, 30 novembre 2002; 

22)  relazione su Organizzazione privata e giurisdizione amministrativa 
alla Tavola rotonda su Evoluzione del rapporto pubblico-privato: 
organizzazione, risultato, giustizia, Università degli studi di Catania, 21 
gennaio 2003; 

23)  partecipazione al Seminario su Risarcibilità della lesione dell’interesse 
legittimo, Università di Firenze, Dipartimento di diritto pubblico, 7 
marzo 2003; 

24)  relazione su Roles, Strategies and Instruments for Governments and 
Public Bodies, al Convegno “Uno sguardo italiano alla conferenza IISA 
di Yaounde. Shared Governance: Combatting poverty and exclusion”, 
Pavia, 14 marzo 2003; 

25)  relazione alla Tavola rotonda su La questione ambientale 
nell’esperienza comparata dell’Unione europea e del Mercosur, 
Teramo, 30 aprile 2003; 

26)  intervento alla Tavola rotonda su La crisi economica del 2002 in 
Argentina: l’emergenza nella finanza pubblica e nel sistema politico-
amministrativo, Teramo, 30 aprile 2003; 

27)  organizzazione e introduzione della Tavola rotonda La funzione 
giurisdizionale dell’OMC e nella UE, Milano, Università Bocconi, 26 
maggio 2002; 



28)  organizzazione del Convegno Project financing e opere pubbliche: 
problemi e prospettive alla luce delle più recenti riforme, Milano, 
Università Bocconi, 26 giugno 2003; 

29)  relazione su Finanza di progetto: i profili di diritto amministrativo al 
Convegno Project financing e opere pubbliche: problemi e prospettive 
alla luce delle più recenti riforme, Milano, Università Bocconi, 26 
giugno 2003; 

30)  intervento, avente ad oggetto Organizzazione pubblica, formazione 
sociale e persona, al Convegno  di studi dell’Università degli studi di 
Catanzaro “Amministrazione e persona”, Copanello, 3 e 4 luglio 2003; 

31)  nel settembre 2003 è fra i componenti dei Gruppi di lavoro della 
Conferenza Annuale dell’European Group of Public Administration  sul 
tema «Public Law and the Modernising State», Oeiras (Portugal); 

32)  partecipazione, come rapporteur italiano, al Convegno  su Il giudice e il 
diritto urbanistico nei paesi dell'europa occidentale, Roma, 26-27 
settembre 2003;  

33)  relazione al seminario, organizzato presso la Facoltà di economia 
dell’Università Bicocca di Milano, su Art. 2 della Costituzione e 
solidarietà ambientale, Milano, 29 ottobre 2003; 

34)  relazione su  Presupposti e profili applicativi" al seminario, organizzato 
presso l'Università di Trento, sul Project financing, Trento, 14 
novembre 2003; 

35)  relazione su Principi ambientali e solidarietà. Spunti in tema di 
delimitazione della materia "tutela dell'ambiente", al Convegno La 
"forza" normativa dei principi giuridici e il diritto ambientale, Napoli, 
20-21 novembre 2003; 

36)  organizzazione e introduzione del ciclo di Tavole rotonde per il 2003, 
Milano, Università Bocconi, novembre-dicembre 2003; 

37)  relazione su La costituzione delle società pubbliche e i modelli 
societari, al Convegno Le società pubbliche e la riforma del diritto 
societario, Palermo, 26-27 febbraio 2004; 

38)  relazione su I procedimenti autorizzatori al Convegno Profili 
pubblicistici della tutela da inquinamento elettromagnetico, Siena, 12 
marzo 2004; 



39)  relazione su La natura della responsabilità: gli elementi e la disciplina, 
al Convegno La responsabilità della pubblica amministrazione: una 
prospettiva comparata, Università degli studi di Urbino, 2 aprile 2004; 

40)  relazione su La finanziaria  e gli altri provvedimenti normativi per il 
2004: quali implicazioni possibili per il futuro e quali relazioni con il 
quadro normativo antecedente, al Convegno Le implicazioni economico-
finanziarie per gli acquisti pubblici nel quadro normativo per il 2004 , 
Milano, Università Bocconi, 6 aprile 2004; 

41)  La reforma constitucional y la funcion administrativa en Italia e Derecho 
y servicios publicos ambientales, relazioni alle Primeras Jornadas Italo-
Argentinas de Derecho Administrativo, La Plata, 21-23 aprile 2004; 

42)  La configurazione giuridica dell'ambiente, Conferenza tenuta presso il 
Collegio degli avvocati di Rosario - Argentina, 26 aprile 2006; 

43)  Organizzazione e introduzione della Tavola rotonda su La tutela 
dell’ambiente nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, Milano, 
Bocconi, 3 maggio 2004; 

44)  Relazione La gestione dei beni culturali e l’art. 10 del d.lgs. 368/1998 al 
Convegno su Il mistero della valorizzazione, Viterbo, 7 maggio 2004; 

45)  ha partecipato, in qualità di discussant, al Convegno su Back to 
Government? The Pluralistic Deficit in Decision-making Process and 
before the Courts, con una relazione su Participatory democracy and good 
administration: the role of administrative procedure s(Trento, 11-12 
giugno 2004); 

46)  intervento su Nuove tecnologie e informazione al  Convegno di 
Copanello, 25-26 giugno 2004 su Pubblica amministrazione e 
informazione; 

47)  partecipazione al Convegno Open source , Foggia, 2-3 luglio 2004, con 
una relazione su Open source e pubblica amministrazione; 

48)  nel settembre 2004  è stato fra i componenti dei Gruppi di lavoro 
dell’European Group of Public Administration  sul tema “Four Months 
After: administering the New Europe” – Lubiana; 

49)  relazione su La tutela giurisdizionale nei confronti ella pubblica 
amministrazione dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 
al Seminario organizzato dall’Università di Bologna – Spisa, 16 settembre 
2004;  

50)  relazione al seminario organizzato dallo Iefe-Università Bocconi su Il 
libro verde sul partenariato pubblico privato e il libro bianco sui servizi 
di interesse generale, 24 settembre 2004; 

51)  relazione su Dialogo competitivo e accordo quadro, nell’ambito 
dell’incontro di studi su L’innovazione e gli scenari strategici derivanti 



dalle opzioni economiche, gestionali, organizzative e giuridiche della 
Direttiva 2004/18/CE: spazi di attuazione, di armonizzazione, di 
ridefinizione,Ospa-Università Bocconi, 30 settembre 2004; 

52)  relazione al seminario organizzato dall’Università di Perugia su I servizi 
pubblici dopo le sentenze 204 e 272 della Corte costituzionale, 1 ottobre 
2004; 

53)  intervento su Governo del territorio e ambiente al Master in Esperto in 
pianificazione territoriale e nella gestione delle problematiche ambientali, 
Università di Perugia, 22 ottobre 2004; 

54)  intervento su Pianificazione territoriale ed ambiente, nell’ambito delle 
lezioni organizzate dalla Scuola di Professioni legali-Università di 
Palermo, 27 ottobre 2004 

55)  relazione su Il project financing al seminario su Il partenariato pubblico 
privato, Università di Trento, 5 novembre 2004; 

56)  relazione al seminario di studi su La regolamentazione amministrativa 
dei beni pubblici, Università del Piemonte Orientale, 15 dicembre 2004; 

57)  relazione su art. 21 octies, l. 241/1990 e annullabilità del provvedimento 
al convegno su La riforma della legge sul procedimento organizzato 
dall’Associazione avvocati amministrativisti del Piemonte, Torino, 31 
marzo 2005; 

58)  introduzione e organizzazione del Convegno su Diritto amministrativo e 
certezza – Seconda edizione delle Giornate Italo-argentine di Diritto 
amministrativo, Milano, Università Bocconi, 26 aprile 2005; 

59)  relazione su Amministrazione, ambiente e dovere: Stati Uniti e Italia a 
confronto al Convegno L’ambiente e l’attività amministrativa, Università 
di Teramo-AIDU, 29 e 30 aprile 2005;  

60)  introduzione e organizzazione della Tavola Rotonda su Le sfide del 
diritto amministrativo nel secondo millennio: la globalizzazione,  Milano, 
Università Bocconi, 5 maggio 2005; 

61)  intervento su Ambiente, amministrazione e vincoli sovranazionali al 
seminario di studi Poteri globali e decisioni delle pubbliche 
amministrazioni (Viterbo, 7 maggio 2005); 

62)  lezione su Riflessi del nuovo diritto societario sulle cd. Società pubbliche, 
nell’ambito del Master Diritto Societario, Milano, 13 maggio 2005; 

63)  presidenza della sessione del 19 maggio del Convegno su Il ruolo del 
giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei 
mercati, Università Bicocca – Milano;  

64)  lezione su La concorrenza amministrata nei servizi salutari nell’ambito 
del Master in Diritto e management sanitario, Università di Cosenza, 20 
maggio 2005; 



65)  organizzazione del Convegno Riforma della l. 241/1990 e processo 
amministrativo: una riflessione a più voci, Università Bocconi, Milano, 
25 maggio 2005; 

66)  relazione su Silenzio assenso al Convegno Le recenti riforme in tema di 
semplificazione amministrativa, Università di Lecce, 24 giugno 2005; 

67)  comunicazione su Istruzione e solidarietà al Convegno La 
disuguaglianza sostenibile nei sistemi autonomistici, Copanello, 1 luglio 
2005; 

68)  Appalti pubblici e discrezionalità. Relazione all’incontro OSPA su I 
modelli e gli strumenti innovativi per la valutazione delle scelte d’acquisto 
e la loro collocazione nell’assetto aziendale: specificità, competenze, 
impatto sull’assetto organizzativo e correlazioni col fenomeno della 
comunicazione interna ed esterna, Università Bocconi, 6 ottobre 2005; 

69)  introduzione e organizzazione della Tavola Rotonda su Controllare 
l’indipendenza: autorità, giudici e mercato,  Milano, Università Bocconi, 
21 novembre 2005; 

70)  relazione su Le trasformazioni del linguaggio nel diritto amministrativo 
alla Tavola Rotonda Le trasformazioni del diritto amministrativo, 
Università Bocconi, Milano, 28 novembre 2005; 

71)  relazione su Sussidiarietà e istruzione al Convegno Diritti sociali e 
riforme costituzionali, Università di Bologna, 2 dicembre 2005; 

72)  relazione su Administrative law perspective, al working meeting 
organizzato in tema di Tort and regulatory law dall’ European Centre of 
Tort and Insurance Law, Vienna, 12-13 maggio 2006; 

73)  relazione su Solidarietà, ambiente e sanità al Ciclo di seminari 
organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche di Catania, sede di 
Modica, 19 maggio 2006; 

74)  relazione su La disciplina della Valutazione di impatto ambientale: 
problemi e prospettive, Università Bicocca-Milano, 23 maggio 2006; 

75)  comunicazione al Convegno Principi generali del diritto amministrativo 
ed autonomie territoriali, Copanello, 30 giugno-1 luglio 2006; 

76)  introduzione e organizzazione del ciclo di Tavole Rotonde a Milano, 
Università Bocconi,  ottobre- novembre 2006; 

77)  relazione sul Sistema italiano di giustizia amministrativa al Colloque “La 
justice administrative dans les pays du Maghreb – La réception des 
modèles européens”, Sousse, Tunisia, 2-4 novembre 2006; 

78)  relazione su Concessioni, contratti e beni pubblici al Convegno su La 
regolazione e la gestione dei beni pubblici, Frascati, 16-18 novembre 
2006, Università degli Studi di Tor Vergata; 



79)  relazione su La dirigenza scolastica, al Convegno su  La dirigenza 
pubblica: analisi e prospettive, Palermo, 2 dicembre 2006; 

80)  relazione su La valutazione di impatto ambientale alla luce del nuovo 
codice dell’ambiente al Convegno su La nuova disciplina del testo unico 
ambientale, SEPA, Gubbio, 23 febbraio 2007; 

81)  organizzazione e introduzione al Convegno Formazione dei dirigenti 
pubblici e cultura del cambiamento nel periodo della globalizzazione, 22 
marzo 2007, Università commerciale Luigi Bocconi; 

82)  Le tecniche di decisione nella gestione dell’ambiente, relazione alla terza 
edizione delle Giornate italo-argentine di diritto amministrativo, Mar del 
Plata, Argentina, 3 aprile 2007; 

83)  relazione su La giurisprudenza del Tar Lombardia in materia di energia, 
Conferenza organizzata presso la sede del Tar Lombardia, 15 maggio  
2007; 

84)  relazione su I beni privati e il potere pubblico nella giurisprudenza 
costituzionale  al seminario Il diritto amministrativo nell’interpretazione 
della Corte costituzionale, Università di Cosenza, 7 giugno 2007; 

85)  intervento al Convegno su Disciplina e funzioni del procedimento 
amministrativo nei diritti e nel diritto europeo, Università di Trento, 8-9 
giugno 2007;  

86)  relazione su Project financing nell’ambito del corso tenuto presso la 
Banca Etica di Padova, 15 giugno 2007; 

87)  relazione, con L. Gili, su Ecomuesi ed aree protette  al Convegno su 
Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio, Lampedusa, 21-23 giugno 
2007; 

88)  relazione al Convegno su Le garanzie a sostegno della finanza pubblica, 
Milano, 26 giugno 2007; 

89)  intervento su Responsabilità finanziarie e azione popolare al Convegno 
su Cittadinanza ed azioni popolari, 29-30 giugno 2007, Copanello; 

90)  partecipazione alla Tavola rotonda organizzata nell’ambito del Convegno 
su La formazione giuridica nelle Facoltà di economia, Università di 
Milano -  Bicocca, Milano, 4 ottobre 2007; 

91)  organizzazione e presentazione delle Tavole rotonde in Diritto 
amministrativo (amministrazione processo e mercato) 2007/2008, 
Università Bocconi, Milano; 

92)  introduzione e relazione all’incontro Quale Professione?Area Giuridica, 
Milano, Università Bocconi. 20 novembre 2008; 



93)  comunicazione in tema di Società pubbliche al Convegno su 
semplificazione procedimento organizzato presso l’Università del 
Piemonte Orientale, Alessandria, 12 dicembre 2007; 

94)  organizzazione, in coordinamento con la Società Lombarda degli 
Avvocati amministrativisti dell’incontro su Partecipazione pubblica e 
governo delle Società per Azioni: la disciplina interna italiana al 
confronto dei principi comunitari: la decisione Corte di Giustizia, Sez. I, 
6 dicembre 2007, Milano, 20 dicembre 2007; 

95)  relazione su Flussi finanziari e tutela di Venezia al seminario organizzato 
in Cambridge dall’associazione Venice in peril, 9 febbario 2008; 

96)  relazione su Incentivi e disincentivi alla partecipazione delle imprese alla 
finanza di progetto al Convegno La finanza di progetto tra il secondo 
correttivo appalti e il nuovo regolamento, Milano, 20 febbraio 2008;  

97)  relazione su Diritto dell’energia e principi generali, al Convegno Le 
nuove frontiere del diritto del mercato dell’energia: a proposito della 
Convenzione per la Protezione delle Alpi e del Progetto comunitario 
LexAlp – Trieste, 25 febbraio 2008; 

98)  intervento al Master su Programmazione del territorio, Università di 
Reggio Calabria, 29 febbraio – 1 marzo 2008; 

99)  lezione su  Conferenza di servizi, Università di Firenze, 5 marzo 2008; 
100)   lezione su  Nuovi principi del diritto ambientale europeo, Università 

di Firenze, 5 marzo 2008;  
101) lezione su L’uso dello strumento societario da parte delle pubbliche 

amministrazioni, 11 marzo 2008, Università Bicocca Milano; 
102) relazione su Appalti pubblici e ordinamento comunitario – Spisa, 

Bologna, 29 marzo;  
103) relazione su I principi generali in materia di ambiente – Via e Vas 

al Convegno Le novità della disciplina ambientale alla luce del Decreto 
correttivo del “Testo Unico Ambientale” organizzato dalla SEPA, Todi, 4 
aprile 2008; 

104) lezione su Politiche energetiche e ambientali, 7 maggio 2008, 
Università Bicocca Milano; 

105) presentazione del Convegno su C’è qualcosa di nuovo oggi 
nell’aria? Il riformulato art. 2449 c.c., Milano, 13 maggio 2008; 

106) relazione su Codificare l’ambiente, al Convegno Giornate di studio 
sul codice dell’ambiente, Palermo, 23 maggio 2008; 

107) relazione, con L. Gili, su Paesaggio, infrastrutture e Corte dei 
conti, Lampedusa, 19 giugno 2008; 



108) relazione su La disciplina dei rifiuti nella revisione del TUA e nella 
prospettiva della proposta di direttiva quadro rifiuti, Bologna, 13 giugno; 

109) lezione su La salute e l'ambiente al Master in Diritto e management 
sanitario, Università di Cosenza, 3 luglio 2008; 

110) intervento su Istruzione e diritti degli immigrati al Convegno su  
Cittadinanza inclusiva e flussi migratori, Copanello, 4 luglio 2008; 

111) relazione su L’elemento soggettivo nella responsabilità della 
pubblica amministrazione” al 54° Convegno di Varenna su “La 
responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi 
legittimi”, 19 settembre 2008; 

112) relazione su Lo strumento perequativo tra funzione sociale e 
esigenze di pianificazione urbanistica al Convegno su La Riforma 
urbanistica: esperienze giuridiche a confronto, Nuoro, 3 ottobre 2008; 

113) relazione su “La responsabilidad per lesión del interés legítimo y 
Desarrollo Sustentable”, Buenos Aires, 2 marzo 2009 (Associación de 
Derecho Administrativo Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 

114) relazione su “La valutazione della didattica” al Convegno 
Concorrenza e merito nelle Università, Roma, 12 marzo 2009; 

115) relazione su Tipicità e atipicità dei servizi pubblici – Dottorato di 
ricerca in Diritto amministrativo, Milano, 24 marzo 2009;  

116) relazione su La tutela dell’ambiente come dovere di solidarietà al 
Convegno Tutela del territorio e tassazione ambientale, Padova, 27 marzo 
2009; 

117) presentazione del libro di Stefano Scoca, Evidenza pubblica e 
contratto: profili sostanziali e processuali, presso l’Università di Siena, 
22 aprile 2009; 

118) lezione su Ambiente, diritto e sviluppo sostenibile – Dottorato in 
Forme dell’evoluzione del diritto e scienze giuridiche, nonché Master in 
Gestione delle risorse ambientali” – Università di  Lecce, 6 maggio 2009; 

119) lezione, con il Pres. De Roberto, su Tutela cautelare, presso il Tar 
Lomabardia - Milano, 11 maggio 2009; 

120) presidenza del Seminario su Il riparto di giurisdizione, Università 
di Trento, 22 maggio 2009; 

121) lezione, con Marco Mazzamuto, su Ambiente, concorrenza e 
sviluppo sostenibile – Master Diritto ed Economia ambientale e del mare 
(Università Roma Tre e Provincia di Crotone), Crotone, 29-30 maggio 
2009; 

122) relazione su Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future 
al Convegno su Cittadinanza e diritti delle generazioni future, Copanello, 
3-4 luglio 2009; 



123) relazione su Il concetto giuridico di sviluppo sostenibile, Milano 
(presso il Tar), 14 luglio 2009; 

124) relazione su La Academia, la empresa, y el gobierno: sinergia para 
el Desarrollo social nell’ambito della Semana de la Ciencia y la 
Innovación, Città del Messico, 23 settembre 2009; 

125) relazione, con Massimo Occhiena, su La Justicia administrativa en 
Italia y el tema de la responsabilidad ocasionada por la emanaciòn de 
actos ilegìtimos (Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP), 
Città del Messico, 28 settembre 2009; 

126) organizzazione e presentazione delle Tavole rotonde in Diritto 
amministrativo, 2008/2009, Università Bocconi, Milano; 

127) presentazione del libro di Edoardo Chiti e Riccardo Gualdo, Il 
regime linguistico dei sistemi comuni europei, Università Insubria di 
Como, 28 ottobre 2009; 

128) relazione su Giudice amministrativo, economia e mercati alle 
Jornadas Italo-Argentinas de Derecho Administrativo su Crisis económica 
y finanziera: la respuesta del derecho administrativo, Roma, 31 ottobre 
2009; 

129) presentazione del libro di G. della Cananea, Al di là dei confini 
statuali. Principi generali del diritto pubblico globale, Università 
Bicocca, 12 novembre 2009; 

130) relazione su La tutela cautelare, al Convegno organizzato dalla 
Camera Forense di Gallipoli, 14 novembre 2009; 

131) relazione, con Miriam Allena, su Globalizacion, desarrollo 
sostenible y derecho, al Convegno su Los desafíos del Derecho 
Administrativo frente a los retos de la Globalización, en el 150 
Aniversario de León Duguit, L’Havana, Cuba, 3 dicembre 2009; 

132) lezione su Lo sviluppo sostenibile, al Master in Diritto 
dell'ambiente, Università Roma 3, 11 febbraio 2010, Roma; 

133) relazione su Le società a partecipazione pubblica, Paradigma, 
Roma, 18 febbraio 2010; 

134) relazione su Il lavoro pubblico dopo le riforme Brunetta - Milano, 
Tar Lombardia, 22 febbraio 2010; 

135) relazione El estatuto mínimo del derecho de la  sostenibilidad en la 
era de la globalización al Congreso Jurídico Internacional sobre 
Globalización, Riesgo y Medio Ambiente, Università di Granada - Spagna, 
3 marzo 2010; 

136) lezione introduttiva del Master in Dereito urbanistico, Universidad 
Santiago de Compostela, 22 aprile 2010; 



137) relazione al seminario su “Le colpe della pubblica 
amministrazione”, Università di Siena, 26 aprile 2010; 

138) intervento all’incontro su Ambiente e procedimento 
amministrativo, Università di Firenze, 4 maggio 2010; 

139) relazione su “Gli strumenti di tutela dell’investitore davanti al 
giudice amministrativo” al Convegno su “L’azione collettiva risarcitoria 
e il diritto dei mercati finanziari”, Università Bocconi, Milano, 13 maggio 
2010; 

140)  organizzazione e introduzione dei seminari in materia di diritto 
amministrativo – Maggio 2010, Università Bocconi, Milano; 

141) relazione su Attività provvedimentale e contatto sociale al 
Convegno su Responsabilità civile della p.a. e class action, Milano, presso 
la Corte d’Appello, 11 giugno 2010; 

142) relazione su Le nuove regole del processo e , in particolare, i nuovi 
termini processuali  al Convegno su Il recepimento della "direttiva 
ricorsi" in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, Milano, 7 
luglio 2010; 

143) organizzazione e introduzione con Massimo Occhiena degli 
incontri in materia di diritto amministrativo – settembre-dicembre 2010, 
Università Bocconi, Milano; 

144) relazione su La riforma dei Servizi Pubblici Locali: dall'art. 23 bis 
L. 133/08 al Regolamento Attuativo?, Milano, Sinergia, 14 ottobre 2010;  

145) relazione su Gestione integrata delle coste, Università di Sassari, 2 
ottobre 2010; 

146) relazione su Il rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a., Milano, 
Paradigma, 20 ottobre 2010; 

147) corso su Desarrollo sostentable y tutela del medio ambiente 
nell’ambito del seminario Cultura de la Legalidad, Citta del Messico, 4-6 
novembre 2010; 

148) relazione su La semplificazione normativa in materia ambientale, 
CCIAA, Milano, 18 novembre 2010; 

149) relazione su Il rito in materia di appalti, Tar Lombardia, 22 
novembre 2010; 

150) relazione su Sviluppo sostenibile: quale ruolo per 
l'amministrazione pubblica?, Trento, 25 novembre 2010; 

151) intervento al Convegno su Le fondazioni bancarie tra sussidiarietà 
verticale e orizzontale, Alessandria, 10 dicembre 2010; 

152) due seminari su ACTUALIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
ITALIANO. ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y LA CUESTIÓN AMBIENTAL 



presso la Faculdad de Derecho-Università La Plata – Argentina, 28 e 29 
dicembre 2010; 

153) lezione su Il principio dello sviluppo sostenibile, Università Roma 
Tre, 21 gennaio 2011; 

154) relazione su: Regolamento in materia di servizi pubblici, 
Paradigma, Milano,  9 febbraio 2011; 

155) lezioni su Urban Planning, IMT-phd, Lucca, 21-23 marzo 2011; 
156) lezione su Lo sviluppo sostenibile, Università Luiss, 31 marzo 

2011; 
157) relazione su Ambito di competenza del Regolamento sui contratti 

pubblici, a Paradigma, Milano 6 aprile 2011; 
158) relazione su L’azione ex d.lgs. 198/2009, Tar Milano, 11 aprile 

2011; 
159) relazione su Class action publica; Jornadas Italo argentine di diritto 

amministrativo, Buenos Aires, 20 aprile 2011; 
160) relazione su Responsabilidad y administracion, Università Torino 

(corso di diritto romano), 5 maggio 2011; 
161) organizzazione, con Carlo Granelli e Massimo Occhiena, e 

introduzione del Convegno: Dialogo tra magistrati: Messico e Italia a 
confronto, Milano-Pavia, 9-10 maggio 2011; 

162) lezione su Sviluppo sostenibile, Master SSAT, Nuoro, 27 maggio 
2011; 

163) lezione su Sviluppo sostenibile e paesaggio, Master DECA, Nuoro, 
28 maggio 2011;  

164) lezione su Sviluppo sostenibile, Palermo, 3-4 giugno 2011; 
165) relazione, con Francesca Mattassoglio, su Public or private 

management for local public services? The Italian experience in the light 
of Common Law, Mosca, Convegno Appam su Improving the Quality of 
Public Services, 28 giugno 2011;  

166) conferencia magistral al 10 ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE DERECHO AMBIENTAL, 5 Ottobre 2011, Asuncion, Paraguay; 

167) presentazione del libro di C. Franchini- Della Cananea, I principi 
dell’amministrazione comunitaria, Università di Parma, 13 ottobre 2011; 

168) seminario di Teoria e Filosofia del diritto presso l’Università 
Bocconi dal titolo Metodo giuridico, scienza e uso dei paradigmi, 15 
novembre 2011; 

169) relazione su Ambiente, salute e territorio: le aree militari in 
Sardegna, Convegno Elsa Cagliari, 18 novembre 2011; 



170) presentazione del libro di G. della Cananea – C. Franchini, I 
principi dell’amministrazione europea, Università di Parma, 13 ottobre 
2011; 

171) seminario di Teoria e di Filosofia del Diritto su Metodo giuridico, 
scienza e utilizzo dei paradigmi, Università L. Bocconi, Milano, 14 
settembre 2011;  

172) presentazione del Libro di E. Frediani La produzione normativa 
nella sovranità orizzontale, Scuola superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento di Sant’Anna, Pisa, 14 dicembre 2011; 

173) presentazione del libro di P. dell’Anno Diritto dell’ambiente, 
Università L. Bocconi, Milano, 15 dicembre 2011; 

174) school of Management Trento 21 febbraio 2012; 
175) relazione su Simplificacion administrativa y medio ambiente, 

Università di Granada, 12 marzo 2012; 
176) organizzazione e presentazione del Convegno su Liberalizzazioni e 

semplificazioni: una lettura giuridica, Università Bocconi, 19 marzo 
2012; 

177) relazione al seminario Tutela dell’ambiente, diritti umani e scienze 
cognitive, Università Palermo, 14 aprile 2012;  

178) lezione su Responsabilità e amministrazione, Tar Lombardia, 17 
aprile 2012;  

179) Università Luiss, Roma, marzo 2012 lezione nel Modulo IV di 
"Assetti istituzionali e diritto dell'energia e dell'ambiente" presso il Master 
MRES;  

180) master Università Lecce, lezione su Ambiente e assetto delle 
competenze, aprile 2012; 

181) lezione su “Lo sviluppo sostenibile”, Master energia Università 
Luiss, 18 aprile 2012; 

182) relazione al Convegno “Cambio climatico e sviluppo sostenibile, 
Università Firenze, 19 aprile 2012”; 

183) lezione su “Cambiamenti climatici e risposta del diritto” 
nell’ambito del Master Grel, Università Reggio Calabria, 12 maggio 2012;
  

184) organizzazione e presentazione del Seminario “Rileggere i 
classici”, Università Bocconi, 18 maggio 2012;  

185) school of Management Trento 12 giugno 2012; 
186) intervento al convegno “Liberalizzare o regolamentare: il diritto 

amministrativo di fronte alla crisi” Copanello 29-30 giugno 2012; 
187) Ischia presentazione della rivista; 



188) organizzazione e introduzione al convegno “Il punto sulle 
authorities”, Università Bocconi, Milano 1 ottobre 2012 

189) introduzione e organizzazione tavole rotonde c/o Università 
Bocconi, settembre-dicembre 2012. 

190) partecipazione al Convegno “Il lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche:riflessioni a margine di un recente studio”, Facoltà di 
Giurisprudenza di Lecce, 14 ottobre 2012; 

191) comunicazione, con Jesus Conde e F. De Leonardis, al XIX 
Congreso Italo Español de Profesores de Derecho Administrativo, 
Universidad CEU-San Pablo de Madrid, “Crisi economica e crisi dello 
stato del benessere. Quale ruolo per il diritto amministrativo”, Madrid, 
18, 19 e 20 ottobre 2012; 

192) intervento al Convegno “Il governo tecnico e la semplificazione 
amministrativa” Ricordando il prof. Elio Casetta, Torino, 26 ottobre 2012; 

193) relazione al convegno “4° Congreso De Derecho Administrativo 
De La Ciudad Autonoma De Buenos Aires: Derechos Humanos En El 
Derecho Publico Local” Buenos Aires 1-2 novembre 2012; 

194) partecipazione, con S. Quadri, al seminario presso la George 
Washington University School of Law su Export Measures in 
International Trade in the Light of Applicable Rules of International Law, 
15 novembre 2012; 

195) relazione agli incontri del dottorato in Diritto Amministrativo 
dell’Università Bicocca di Milano “ Rileggere i classici” su “I pubblici 
servizi” di U. Pototschning, Milano 27 febbraio 2013; 

196) relazione su L’amministrazione come ostacolo, Università del 
Piemonte orientale, Alessandria 26 marzo 2013; 

197) lezione su The legal definition of environment, Trinity College, 
Dublino, 4 Aprile, 2013; 

198) relazione al Convegno Derecho Administrativo en Argentina, 
Reggio Calabria, 17 aprile 2013;  

199) lezione su La responsabilidad civil y administrativa del 
funcionario: derecho italiano y español, 19 aprile 2013, Università di 
Torino; 

200) relazione all’incontro su L’identità delle Scienze giuridiche in 
ordinamenti concorrenti, Firenze, 22 aprile 2013; 

201) relazione al Convegno su La responsabilità amministrativa, 
Milano, 14 maggio 2013; 

202) relazione su Integrazione, eguaglianza e solidarietà, al Convegno 
Diritto dell’immigrazione e diritto dei migranti, Agrigento, 27 maggio. 
2013; 



203) relazione al Convegno Delle risorse e delle regole, Università 
Bocconi, 24 giugno 2013; 

204) intervento al Convegno Diritto amministrativo e criminalità, 
Copanello, 29 giugno 2013; 

205) relazione su The scope of judicial review of the ESAs’ acts al 
Meeting Judical and quasi-judical accountability of European Agencies, 
Max Planck Institute, Lussemburgo, 25 settembre 2013;  

206) relazione su Education in a multicultural society: law and practice 
in Italy and Trentino, al Convegno su The governance of education in a 
multicultural society, Trento, 5 ottobre 2013; 

207) relazione su I procedimenti in materia ambientale al Convegno 
Ambiente e diritto del territorio: strategie e sinergie nella prospettiva del 
Diritto dell’Unione europea, Venezia, 10 ottobre 2013; 

208) organizzazione e introduzione al seminario Dialoghi sui contratti 
pubblici, Università Bocconi, 14 ottobre 2013; 

209) relazione su Situación del régimen local en nuestro entorno (el 
casos de Italia), alle Jornadas Internacionales sobre Administración 
Local y Energías Renovables, Granada, 18 ottobre 2013; 

210) relazione su Las energias renovables en Italia al Convegno 
Energías renovables y cambio climático: hacia un marco iurídico común, 
Pamplona, 23-25 ottobre 2013; 

211) relazione su Direito e Cidades al Congresso Internacional de 
Dereito, Democracia e Inclusão, PUCPR, Escola de Direito, Curitiba, 
Brasile, 1 novembre 2013; 

212) organizzazione e introduzione tavole rotonde c/o Università 
Bocconi, settembre-dicembre 2013;  

213) relazione su Direito e Cidades at PUCPR Curitiba (Brazil) 
Conference Internacional de Dereito, Democracia e Inclusão, November 
1,  2013;  

214) relazione su Administracão Publica e Corrupcão, all’Universidade 
Federal do Parana, Curitiba, Brasile, 31 ottobre 2013; 

215) relazione al Fórum Transparência E Competitividade – FIEP e 
UnItar, Curitiba, Brasile, 5 novembre 2013; 

216) organizzazione e saluto introduttivo al seminario Dialoghi di diritto 
amministrativo senza confini, Università Bocconi, 14 novembre 2013; 

217) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno Flessibilità e 
rigidità nei contratti pubblici, Università Bocconi, 18 novembre 2013; 

218) relazione su Tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti: 
introduzione al tema, al Convegno su La gestione del ciclo dei rifiuti, quali 
prospettive? Ragusa, 30 novembre 2013; 



219) relazione su L’ambiente e l’antropocentrismo: l’episodio del 
diluvio universale nella Bibbia nel Ciclo di conferenze Diritto 
amministrativo e letteratura, Torino, 2 dicembre 2013; 

220) relazione al Convegno EU Competition Law Enforcement in the 
Agro-Food Sector, Università Bocconi, 6 dicembre 2013; 

221) relazione su L’interesse legittimo quale perno dell’interesse 
pubblico al Ciclo di incontri dal titolo Alla ricerca del filo di Arianna, Tar 
Lombardia, Milano, 12 dicembre 2013; 

222) organizzazione e saluto introduttivo al seminario La dinamica 
nell’amministrazione 18 dicembre 2013, Bocconi University 

223) organizzazione e saluto introduttivo al seminario Il contratto di 
sponsorizzazione, Università Bocconi, 23 gennaio 2014; 

224) relazione su La responsabilità nell’azione amministrativa 
nell’ambito del corso monografico dal titolo Responsabilità e Pubblica 
Amministrazione, Bologna, 22 febbraio 2014; 

225) organizzazione e saluto introduttivo al seminario Dialoghi di diritto 
amministrativo senza confini. Problemi e prospettive nel contesto 
brasiliano contemporaneo, Università Bocconi, 5 maggio 2014; 

226) relazione al seminario La relazione dell'uomo con l'ambiente dal 
punto di vista giuridico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 23 
maggio 2014; 

227) La disciplina delle coste: prospettive giuridiche e scientifiche, al 
Convegno Gestione delle coste e sviluppo sostenibile, Università di Lecce, 
20 settembre  2014; 

228) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno AIPDA dal titolo 
La difficoltà di liberalizzare, Università Bocconi, 9 maggio 2014; 

229) relazione alla Giornata del Giurista 2014: Law and… 
L’innovazione del diritto, Università Bocconi, 13 maggio 2014; 

230) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno Gli appalti 
pubblici nelle nuove direttive europee. Il punto di vista degli Stati membri, 
Università Bocconi, 26 maggio 2014; 

231) Diritti riprodutivi e controllo della sovrappopolazione, relazione al 
convegno Diritti umani, ambiente e sviluppo economico, Università di 
Palermo, 12 giugno 2014; 

232) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno La nuova 
direttiva concessioni, 16 luglio 2014, Università Bocconi; 

233) Actividad empresaria y tutela del ambiente, Mar del Plata, 
Argentina, 5 settembre 2014; 

234) relazione su La disciplina delle coste al Convegno Gestione delle 
coste e sviluppo sosteniubile, Lecce, 20 settembre 2014;  



235) Intervento al Convegno su I Modifiche istituzionali nel contesto 
europeo, Università di Reggio Calabria, 17 ottobre 2014; 

236) intervento al Convegno su I disturbi specifici dell’apprendimento, 
Università de L’Aquila, 31 ottobre 2014; 

237) organizzazione e saluto introduttivo dei seminari su Diritto 
ambientale: un cantiere aperto – Società e servizi pubblici – La pubblica 
amministrazione: un cantiere aperto, 16 Ottobre, 14 e 28 Novembre 2014, 
Università Bocconi; 

238) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno Verso una 
semiglobalizzazione, 17 Novembre 2014, Università Bocconi; 

239) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno I grandi eventi, 
21 November 2014, Università Bocconi; 

240) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno  Trasporto e 
concorrenza. Il ruolo dell'Autorità di regolazione, 24 Novembre 2014, 
Università Bocconi; 

241) organizzatore del workshop Towards a Europea Network on Public 
Procurement – Workshop Politecnico Milano, 28 Novembre, 2014; 

242) relazione Amministrazione pubblica e legalità al Convegno 
organizzato dall’Università del Molise, 5 dicembre 2014; 

243) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno Education as a 
Fundamental Issue. The National and European Perspective, December 
10, 2015, Bocconi University; 

244) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno Rileggere i 
classici. In ricordo di A. Romano Tassone, Università Bocconi, 12 gennaio 
2015; 

245) Producción normativa de la Unión Europea y técnica legislativa. 
La técnica legislativa en el Derecho comparado, al Convegno Alguson 
problemas actales de técnica legislativa, Siviglia, Parlamento de 
Andalucia, 29 gennaio 2015; 

246) La responsabilidad de la administración pública. Derecho italiano 
y Derecho español alle Jornadas Derecho Privado 2015, Granada 
University, 11 febbraio, 2015; 

247) relazione su Anticorruzione, trasparenza e impatto 
sull’organizzazione delle p.a., Tar Milano, 23 febbraio 2015; 

248) L’impatto delle misure anticorruzione e della trasparenza 
sull’organizzazione delle p.a., Spisa, Università di Bologna, 28 febbraio 
2015; 

249) intervento al Convegno Dove va il diritto amministrativo, 5 marzo 
2015, Università di Trento;  



250) Abbiamo il dovere giuridico di tutelare l’ambiente? Università 
Cattolica di Milano, 16 aprile 2015; 

251) organizzazione e saluto introduttivo al Convegno I contratti attivi 
della p.a., 30 aprile 2015, Bocconi University; 

252) organizzazione e saluto introduttivo al seminario La giustizia fuori 
dalla giurisdizione: mediazioni, reclami e ADR tra diritto pubblico e 
diritto privato, May 4, 2015, Bocconi University; 

253) Food Environment and Human Beings: From rights to duties , 
relazione al Convegno su "Sustainable Food: Legal and Economic 
Challenges", Università Bocconi,14 maggio 2015; 

254) intervento al convegno Territorio, ambiente, paesaggio nuove 
alleanze per lo sviluppo sostenibile, Università di Sassari, 22 maggio 
2015; 

255) I contratti pubblici come strumento di accentramento, Relazione al 
Convegno su Ricerche sui Centocinquanta anni delle Leggi di 
unificazione amministrativa, Università Roma Tre, 11 giugno 2015; 

256) Le molte anime della disciplina, relazione al Convegno su Contratti 
pubblici: è solo questione di concorrenza?, Bocconi University, 24 giugno 
2015; 

257) Intervento al Convegno Nuove forme di tutela negli equilibri di 
genere, Copanello, 27 giugno 2015;  

258) Discussant alla Conferenze L’accesso alle professioni legali, 
Palazzo di giustizia di Milano, 29 giugno 2015; 

259) intervento al Convegno Poteri dei giudici e poteri delle parti nei 
processi sull’attività amministrativa Dall’unificazione al codice, 
Università Bari, Polignano, 22 settembre 2015;  

260) Reforma Administrativa: novas possibilidades, Relazione al 
Convegno Jornada Ítalo-Brasileira de Direito Público, Curitiba Brasila, 
29 settembre 2015; 

261) organizzazione e presentazione del Convegno Anticorruzione. La 
complessa risposta del diritto, Università Bocconi, 12 ottobre 2015; 

262) Lo Stato sovvenzionatore e la trasformazione dell’istituto 
familiare, Relazione al Convegno 1975-2015 La famiglia e il diritto, 
Milano, Università Bicocca, 10 novembre 2015; 

263) La segnalazione certificata d’inizio di attività e le liberalizzazioni, 
Relazione al Convegno Verso le nuove riforme amministrative (la c.d. 
legge Madia), Università di Perugia, 16 novembre 2015; 

264) intervento al Seminario Tutela dell’interesse ambientale e 
commissariamento delle imprese, Università Cattolica, 24 novembre 
2015;  



265) intervento al Convegno I controlli sull’uso delle risorse pubbliche, 
Roma, SNA, 26 novembre 2015; 

266) intervento al Convegno Il sistema dei trasporti tra innovazione 
infrastrutturale e riforma del servizio pubblico,  Roma, 21 gennaio 2016; 

267) intervento alla Tavola rotonda Semplificare e liberalizzare, 
Università Federico II Napoli, 22 gennaio 2016; 

268) relazione Inquadramento delle direttive in materia di appalti 
settore ordinario, appalti settori speciali e concessioni, alla luce dei 
principi ispiratori a livello europeo al Convegno Le nuove direttive 
europee sui contratti pubblici tra vecchie e nuove sfide, Politecnico di 
Milano, 26 febbraio 2016; 

269) relazione Sustainable Development, al Workshop, Environmental 
Implications of the Laudato Sì: Past, Present and Future Oxford, 
Worcester College , 10 marzo 2016; 

270) organizzazione e presentazione del Convegno Accordo di Parigi 
sul clima. Prospettive e problemi giuridici, Università Bocconi, 14 aprile 
2016; 

271) Intervento al Convegno di Presentazione del Libro Il diritto 
pubblico europeo dell’economia, Università Federico II Napoli, 30 
maggio 2016; 

272) relazione Sostenibilità ambientale tra diritto ambientale ed 
infrastrutture al Convegno La nuova Governance del sistema dei 
trasporti, Università di Pisa, 16 giugno 2016; 

273) relazione Il controsegnalato  al cospetto della Scia tra interesse a 
tutela differita e atipicità delle azioni  al Convegno Tipicità ed atipicità  
delle tutele nel processo amministrativo, Università di Teramo, 6 maggio 
2016;  

274) relazione I servizi pubblici locali nella riforma Madia, Tar Milano, 
16 Maggio 2016; 

275) Público y privado en la gestión de los servicios públicos locales: 
entre externalización y remunicipalización, Relazione al XXI Congreso 
Italo-Espanol de Profesores de derecho administrativo, Bendarmi, 27 
maggio 2016: 

276) relazione El debate acerca de la pertinencia de introducir una 
autoridad administrativa independiente en la regulación del agua, al 
Convegno Público y privado en los servicios urbanos del agua, Granada, 
2 giugno 2016; 

277) relazione Il diritto ambientale comparato al Convegno AIDA, Il 
Codice dell’ambiente a dieci anni dalla sua approvazione, Roma, 
Consiglio di Stato, 10 giugno 2016;  



278) Periferie e sostenibilità ambientale, Relazione al II^ convegno 
Italo-Brasiliano  di Diritto amministrativo e costituzionale, Lecce, 13 
giugno 2016; 

279) intervento al Convegno I beni pubblici tra titolarità e funzione, 
Copanello, 25 giugno 2016;  

280) seminario su Il diritto dell’ambiente in Italia e in Europa, 
Università de l’Havana, Cuba, 20 luglio 2016; 

281) I servizi pubblici nel governo dell’economia, Relazione al 
Convegno Il governo dell’economia, Catania 10 settembre 2016; 

282) Smart City: share to innovate (with the risk of excluding?), 
Relazione, con P. Pantalone, al Convegno International Association of the 
International Institute of Administrative Sciences e International 
Association of Schools and Institutes of Administration,  Chengdu, Cina, 
21 settembre 2016; 

283) Autorizzazioni e concessioni, Relazione alle Giornate Italo-
argentine di diritto amministrativo, Reggio Calabria, 29 ottobre 2016; 

284) organizzazione e presentazione del Convegno La contratación 
pública como estrategia de políticas públicas: experiencias y tendencias, 
2 novembre 2016, Università Bocconi, Milano; 

285) Command and control e strumenti di mercato, Relazione al 
Convegno Cina-Italia: Questioni di diritto amministrativo dell'ambiente, 
Pechino, 12 novembre 2016; 

286) Rischio, emergenza e sistema di diritto amministrativo, Relazione 
al Convegno L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane 
regolate dal diritto, Bari, 23 novembre 2016; 

287) Intervento al Seminario All’origine della conoscenza. L’analogia, 
Università Cattolica, Milano, 28 novembre 2016;  

288) organizzazione e presentazione del Convegno Administrative Law. 
Environmental Law Regulation: dealing complexity by complexity, 
Bocconi University, 28 novembre 2016; 

289) relazione Transparancy and public procurement of general 
interest, Barcellona, 16 dicembre 2016; 

290) relazione al Seminario di formazione Il giudizio di responsabilità 
nel nuovo codice di giustizia amministrativa, Ordine degli Avvocati di 
Torino, Associazione Avvocati Amministrativisti del Piemonte, 10 
gennaio 2016; 

291) relazione sulla Scia al Seminario Il silenzio e la SCIA dopo la 
riforma Madia, Seminari sassaresi di diritto amministrativo, Università 
degli studi di Sassari, 20 gennaio 2017; 



292) relazione su Decisioni in materia contrattuale e conti 
internazionali, Università di Urbino, 10 febbraio 2017; 

293) relazione su Il vincolo familiare come vincolo di solidarietà, 
Università Cattolica di Milano, 10 marzo 2017; 

294) seminario Una visión comparativa sobre el tratamiento normativo 
ambiental en Europa, Università di Granada, 24 marzo 2017; 

295) organizzazione e presentazione del Convegno Regolare l’acqua, 
Bocconi University, 3 aprile 2017; 

296) relazione con pasquale Pantalone su The governance of public 
water service among commons, ideology and future generations: the 
italian case, at 2017 Transatlantic Dialogue-Tad 13, Miami, 7 aprile 2017; 

297) relazione su La prevención de la corrupción en Italia. La Autoridad 
Nacional contra la corrupción y su ámbito en la contratación pública, 
Università di Zaragoza, 2 maggio 2017; 

298) organizzazione e presentazione del Convegno Biodiversità, 
capitale e servizi naturali, Bocconi University, 16 maggio 2017; 

299) relazione su L’applicazione della direttiva 2014/23/UE in Italia: 
una prospettiva d’insieme, Università di Brescia, 31 maggio 2017; 

300) relazione su La valutazione della didattica, Università Bicocca 
Milano, 9 giugno 2017; 

301) organizzazione e presentazione del Convegno Il punto 
sull’autotutela amministrativa, Bocconi University, 28 giugno 2017; 

302) relazione su I controlli interni esterni, Università di Napoli, 5 
ottobre 2017; 

303) relazione su Gli accordi amministrativi, Università Bicocca-
Milano, 6 novembre 2017; 

304) relazione al Convegno su La formazione del giudice, Università 
Bocconi, 13 novembre 2017; 

305) organizzazione e presentazione del Convegno Contratti pubblici 
dal lato del mercato, Bocconi University, 14 novembre 2017; 

306) lezione su Ha un futuro la giustizia amministrativa?, Università di 
Lecce, 17 novembre 2017; 

307)  relazione su La justice administrative en Italie, Università di 
Lovanio, Belgio, 21 novembre 2017; 

308) moderatore della tavola rotonda al Convegno su Trasparenza e 
prevenzione della corruzione della Società partecipate dalle PA, Bocconi 
University, 29 novembre 2016; 

309) relazione su Controles y empresas publicas alle Jornadas Italo-
argentinas de derecho administrativo, Salta, 6 dicembre 2017; 



310) relazione alle III Jornadas internacionales sobre riesgos naturales, 
Granada, 14 dicembre 2017; 

311) relazione al Convegno La costituzione economia al tempo della 
crisi, Napoli, 9 gennaio 2018; 

312) relazione al Convegno Problemi attuali della delegazione 
legislativa, Università Bicocca Milano, 5 febbraio 2018; 

313) relazione al Convegno Ripensare l’ambiente, 8 marzo 2019 
Università Cattolica Milano; 

314) relazione al Convegno Italo-cinese di diritto amministrativo, 
Università Lumsa-Roma, 6 aprile 2018; 

315) moderatore e organizzatore del Convegno su Centrali di 
committenza e sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, Bocconi 
University, 16 aprile 2016; 

316) relazione al Convegno Legami indissolubili: mafia, Stato e 
corruzione, Università Bocconi, 2 maggio 2018; 

317) relazione, con P. Pantalone, al XXII Congresso italo-spagnolo dei 
Professori di diritto amministrativo organizzato dall’Università degli 
Studi di Messina su Vaccini e diritto amministrativo: in particolare la 
specificità delle gare, 18 maggio 2018; 

318) relazione Big Data e Diritto amministrativo al Convegno Lumsa 
University, 9 maggio 2018; 

319) relazione alla Faculdad de Dereito su Principio de legalidade, USP, 
Brasile, 29 maggio 2018; 

320) Intervento al Convegno Le trasformazioni della giustizia 
amministrativa, Palermo, 4 giugno 2018; 

321) Introduzione del Seminario su La tecnologia al servizio della 
mobilità: Driverless cars, Bocconi University, 6 giugno 2018; 

322) Intervento al Convegno Principio di ragionevolezza nelle decisioni 
giurisdizionali, Modanella 9 giugno 2018; 

323) Relazione al Convegno El servicio de soministro del agua en 
espana, Francia y Italia, Real Academia de Ciencias Morales y Politica y 
Editorial, Madrid, 13 giugno 2018; 

324) relazione al Seminario sobre el Pacto mundial del medio ambiente, 
Madrid, Carlos III University, 3 luglio 2018; 

325) lezione presso l’Università di Sassari-Dipartimento di 
Giurisprudenza, nell’ambito del Corso con sede ad Alghero: Gli appalti 
pubblici sottosoglia, 13 luglio 2018; 

326) relazione al Convegno tenutosi in Tunisi Emerging Issues in 
Disaster Law: A Comparison Among Italy, Spain and European Law, 25-
29 luglio 2018; 



327) relazione al Convegno La resilienza delle pubbliche 
amministrazioni, Imperia, Genova University, 10 ottobre 2018; 

328) relazione su La certezza delle situazioni giuridiche legittimanti al 
Convegno Contenuti e limiti della proprietà privata nell’attività edilizia, 
Caserta, 26 ottobre 2018; 

329) relazione su Soberania, Globalizaçao e Dereito administrativo, 
Università di Sao Paolo, Brasile, 1 novembre 2018; 

330) relazione su La intervencion fiscal y administrativa sobre la 
explotazion de las viviendas vacacionales? al Convegno Situacion actual 
y perspectivas de futuro de la regulacion de las viviendas vacasionales, 
Campus Universitario de Tarifa – Gran Canaria, 9 novembre 2018; 

331) relazione su Ambiente e paradigmi giuridici: é davvero questione 
di diritti? al Convegno La natura come soggetto di diritti? Sovranità, 
responsabilità e conflitti sociali, Università di Napoli L’Orientale, 22 
novembre 2018; 

332) relazione al Convegno Le ragioni della specialità, Università di 
Firenze, 22 gennaio 2019; 

333) relazione al Convegno Insegnare il diritto dell’ambiente e i suoi 
principi, Università di Bologna, 25 gennaio 2019; 

334) relazione su Los servicios urbanos del agua en Italia al Convegno 
internazionale Le control de la colaboracion privada en la gestion de los 
servicios urbanos del agua: hacia un nuevo pacto social por la gestion del 
agua, Università di Granada, 15 marzo 2019; 

335) relazione su Le retrait de l’acte en droti italien, al Convegno 
Colloque sur la theorie du retrait d’acte administratif, Università di 
Lovanio, 28 marzo 2019; 

336) Relazione al Convegno Il diritto amministrativo che cambia, 
Università di Trieste, 3 maggio 2019; 

337) partecipazione come Presidente di sessione alle X Giornate italo-
argentine di diritto amministrativo, Università di Lecce, 11 maggio 2019; 

338) relazione al seminario sopra il Responsabile del procedimento, 
Università Cattolica di Milano, 16 maggio 2019; 

339) relazione al Convegno su I poteri dell’Anac al cospetto del 
principio di legalità, Università Statale di Milano, 16 maggio 2019; 

340) relazione al Convegno su Le smart-city tra Stato e mercato, Camera 
dei Deputati, 23 maggio 2019; 

341) relazione su Environmental protection: a matter of rights only? al 
Convegno US-EU Environmental Law Colloquim, Center for American 
Studies, Roma, 30 maggio 2019; 



342) relazione al Convegno I poteri dell’ANAC al cospetto del principio 
di legalità, Università Statale di Milano, 16 maggio 2019; 

343) presidenza del seminario su Il contenzioso in materia di acque 
pubbliche tra giudice ordinario e giudice amministrativo, Università di 
Brescia, 31 maggio 2019;  

344) relazione al Convegno La responsabilità dirigenziale tra diritto ed 
economia, Università di Palermo, 6 giugno 2019; 

345) relazione al Convegno  Il servizio idrico: lo sguardo del diritto 
comparato su problemi e prospettive di un settore strategico, Roma, 
Utilitalia, 26 giugno 2019; 

346) relazione su La giustizia e i contratti pubblici al Convegno I 
contratti pubblici: la difficile stabilizzazione delle regole, Università di 
Ferrara, 8 novembre 2019;  

347) intervento al Seminario Quanto Stato e quanto mercato oggi, 
Università UNINT Roma, 21 novembre 2019;  

348) seminario sul Tema Il problema dell’ambiente: quale modello 
giuridico e culturale adeguato?, Università di Padova, sede di Treviso, 25 
novembre 2019;  

349) relazione al Convegno Giustizia amministrativa, economia e 
ambiente. Sviluppo sostenibile ed istituzioni di garanzia, Roma, Consiglio 
di Stato, 26 novembre 2019;  

350) intervento al Convegno Le fake bews e il ruolo degli esperti 
nell’agorà digitale, Torino, CEST- Circolo dei lettori, Torino, 29 
novembre 2019; 

351) relazione su Le linee guida al Convegno Le autorità amministrative 
indipendenti tra garanzie e regolazione, Università di Napoli l’Orientale, 
2 dicembre 2019;    

352) relazione su Profili giuridici del PPP al Convegno La concessione 
come strumento attuativo del PPP, Torino, 12 dicembre 2019;  

353) relazione, con Massimo Occhiena, su Le norme interne tra prassi 
applicativa e ricostruzione teorica, Tar Lombardia, 17 febbraio 2020; 

354) Conclusioni al Convegno su Diritto amministrativo dell’emergenza 
e del rischio pandemico, Università Lum, 20 aprile  2020; 

355) Coord. del Panel sul Riparto delle competenze tra differenti livelli 
di governo nell’ambito del Convegno sull’Amministrazione pubblica al 
tempo del Covid-19, Associazione italo-argentina dei professori di diritto 
amministrativo, Webinar, 30 aprile 2020; 

356) Relazione al Convegno su Legislazione di emergenza e diritto 
amministrativo, Tar Lombardia, Milano,18 maggio 2020; 



357) Conferencia de cierre del Seminario y conclusiones finales al 
Convegno Análisis de la incidencia de la crisis sanitaria COVID-19 en la  
contratación pública. Una visión comparada UE-LATAM, webinair, 5 
giugno 2020; 

358) Introduzione al Convegno La responsabilità nell’emergenza 
Covid.19, webinair, Fondazione Cesifin, 25 maggio 2020; 

359) Coord. del IV Colloquio via Web, Coronavirus, air pollution and 
climate change, Aida ambiente, 23 luglio 2020;  

360) Introduzione al Convegno Gli accordi delle pubbliche 
ammministrazioni, Università Bocconi, webinair, 20 ottobre 2020; 

361) Relazione su Autorizacion administrativa al Congreso 
Internacional de Derecho Administrativo organizado por la Maestría y 
Especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de 
la Matanza, “Las actividades administrativas con dimensión social“, en 
homenaje a los profesores Juan Carlos Cassagne (Argentina), Rodolfo 
Barra (Argentina) y Libardo Rodriguez (Colombia), webinair, Buenos 
Aires, 12 novembre 2020,  

362) Relazione Il regime dei trasporti e il suo impatto sul contenimento 
delle emissioni, al Convegno Il cambiamento climatico: tra mitigazione e 
adattamento, Università Bicocca, webinair, 13 novembre 2020; 

363) Relazione su Le semplificazioni nel diritto amministrativo: gli 
obiettivi del 76/2020, tra mito e realtà al Convegno su Le recenti misure 
di semplificazione per gli appalti, l’ambiente, l’energia e l’innovazione, 
Università Pegaso e Mercatorum, webinair 25 novembre 2020;  

364) Introduzione ai Dialoghi di diritto dell’economia, 60 minuti con 
Fabio Cintioli e Marco Mazzamuto, discutendo di contratti pubblici e 
concessioni, Università Bocconi, webinair, 9 dicembre 2020; 

365) Intervento in qualità di discussant al Convegno La legge 241/1990, 
trent’anni dopo, Università Statale di Milano, webinair, 11 dicembre 
2020; 

 
Altre attività 

 
- Nel 1999 si è recato in Palestina per la realizzazione del Progetto di studio per 
la creazione di un Organismo Ambientale Nazionale Palestinese. 
- E’ stato membro del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei 
Professori di Diritto amministrativo.  
- E’ fondatore dell’Associazione italiana di diritto dell’ambiente. 



- Ha fatto parte (2003-2006) del comitato direttivo dell’Associazione Italiana
di Diritto Urbanistico.
- Nel giugno 2000, in occasione di un Convegno presso l’Università  degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, con un gruppo di  colleghi ed amici, ha
promosso un Seminario permanente sul Diritto Amministrativo che si riunisce con
due incontri annuali.
- Svolge regolarmente consulenza a favore di numerose Procure della Repubblica.
- E’ membro del Collegio dei docenti dei Dottorati in Diritto amministrativo,
avente sede preso l’Università Statale di Milano e in Diritto internazionale
dell’economia (con sede presso l’Università Bocconi di Milano).
- E’ socio fondatore dell’Associazione italo-argentina di Diritto amministrativo.
- E’ socio fondatore dell’Associazione italo-brasiliana di Diritto pubblico.
- E’ membro dell’Instituto Internacional de Derecho Administrativo


