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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

NON INSERIRE LA FOTOGRAFIA 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Posta elettronica istituzionale 

Incarico attuale 

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE 

MARCELLA GOLA 

Professore ordinario di Diritto amministrativo – Alma Mater studiorum 
Università di Bologna 

Dottore di ricerca in Diritto pubblico, indirizzo amministrativo, 3° ciclo, 
(aa.aa. 1987/88, 1988/89, 1989/90) con sede amministrativa presso 
l’Università degli studi di Bologna ( Scuola di specializzazione in diritto 
amministrativo e Scienza dell’amministrazione-Spisa, via S. Stefano n. 
43) , consociata con le Università di Ferrara, Modena e Parma. Il titolo è
stato conseguito presentando una dissertazione finale dal titolo “ La
composizione degli interessi alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo
economico. Il ruolo della P.a. tra regime attuale e prospettive” ( tutor del
programma triennale di ricerca il Chiar. mo Prof. Fabio Roversi-
Monaco);-
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Bologna, (1984), con tesi in Diritto amministrativo su “I mercati 
all’ingrosso nell’ordinamento regionale” 

Diploma di Maturità scientifica IV Liceo Scientifico, via S. Stefano 40– 
Bologna (1979) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• - PROFESSORE ORDINARIO di DIRITTO AMMINISTRATIVO – Dipartimento di
Scienze giuridiche – Alma Mater Studiorum Università di Bologna
dell’Università di Bologna dal gennaio 2004;
- Titolare dell’insegnamento Diritto Amministrativo (D-L) presso il CDL
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Bologna;
- DOCENTE della Scuola di specializzazione in Studi sull’amministrazione
pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna, nel cui ambito svolge
l’incarico di ‘DIRITTO AMMINISTRATIVO – Ib’ e ‘PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLI DELLA P.A.’, al II anno di corso;
.- Docente della Scuola di specializzazione per le Professioni legali Enrico 
Redenti, corso di Diritto amministrativo I; 
- Direttore del Master in Diritto e amministrazione della sanità
nell’Università di Bologna;
- Presidente della Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze
giuridiche – Università di Bologna;
- Presidente della Commissione incarichi extraistituzionali- Alma M;ater
studiorum Università di Bologna;
- Coordinatore del Centro studi di Diritto sanitario presso la Sp.i.s.a.-;

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUE 

INGLESE  

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

FRANCESE 
BUONO  
SCOLASTICO 
SCOLASTICO 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

Conoscenza e padronanza del sistema operativo windows, della suite 
office e dei diversi browser 

ALTRO 
ESPERIENZE DIDATTICHE SVOLTE 

- È stata titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento
dell’insegnamento ufficiale di DIRITTO AMMINISTRATIVO ai sensi degli
articoli 25, 29 e 116 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per l’a.a. 1992/93

. 
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presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 
Urbino;  
- Ha svolto attività di docenza presso la Cattedra di ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PUBBLICO, Istituto di Diritto comparato, Facoltà di Economia 
dell’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, aa.aa. 1993/94, 
1994/95, tenendo un ciclo annuale di esercitazioni sui temi 
dell’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ e sui RAPPORTI GIURIDICI TRA 
IMPRESA , AMBIENTE E P.A; 
- È stata titolare della supplenza dell’insegnamento di DIRITTO REGIONALE 
E DEGLI ENTI LOCALI presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università 
degli studi di Milano, a.a. 1997/98, 1998/99, 1999/00; 
- È stata titolare della supplenza dell’insegnamento di DIRITTO 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE per il Corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione, Facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università di Bologna, a.a. 1997/98, 1998/99, e presso la Scuola 
Superiore di Giornalismo, Scuola di specializzazione istituita 
dall’Università di Bologna, a.a. 1998/99; 
- È stata titolare della supplenza dell’insegnamento di ISTITUZIONI DI 
DIRITTO PUBBLICO presso la Facoltà di Economia, Università di Bologna, 
a.a. 1998/99, 1999/00, 2000/2001; 
- È stata titolare degli insegnamenti di DIRITTO DELL’ECONOMIA e 
DIRITTO DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI DIRITTO DEI MERCATI 
FINANZIARI; DIRITTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E DEL TURISMO; 
PUBLIC LAW AND REGULATION, CONTABILITÀ PUBBLICA; 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO presso la Facoltà di Economia 
- Rimini, a.a. 200/2001 - 2013/2014; 
- È stata titolare dell’insegnamento di Diritto urbanistico presso il CDL 
magistrale a ciclo unico dell’Università di Bologna, a.a. 2015/2016, 
2016/2017; 
- Già titolare dell’insegnamento di Economia e gestione sanitaria – 
modulo DIRITTO SANITARIO e presso il Corso di laurea in Scienze 
infermieristiche, sede di Rimini, Facoltà di Medicina, dall’ a.a. 2005/2006 
all’a.a. 2011/2012; 
- È stata componente del collegio dei docenti del Master in Diritto 
ambientale (Le responsabilità delle imprese in campo ambientale) 
dell’Università degli Studi di Milano, dall’a.a. 2001-2002, nel cui ambito 
ha svolto attività di docenza sul tema “Le competenze in materia 
ambientale – Gli strumenti di diritto amministrativo nella tutela 
dell’ambiente”; 
- Ha svolto attività di docenza nell’ambito dei seguenti corsi di 
formazione postuniversitaria: Corso di perfezionamento postuniversitario 
in Giuristi d’impresa e in Diritto sanitario presso la Spisa, e Direzione 
aziendale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna; 
dell’Università di Bologna; Master in “Tecnologie ambientali per la 
gestione dei rifiuti e il controllo ambientale” e in Tecnologie e 
certificazioni ambientali, Facoltà di Chimica industriale, Università degli 
Studi di Bologna; Master di II livello su in ‘Diritto a management 
sanitario’ presso la Scuola di direzione per le imprese e la pubblica 
amministrazione dell’Università della Calabria; Organizzazione sanitaria 



4 

e Diritto amministrativo presso il Master in Funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie, Università di Bologna; Gli strumenti di 
risoluzione delle controversie, percorso formativo ‘I contratti pubblici’, 
Scuola superiore della P.A.  
- - Docente temporaneo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione -
SNA presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  per gli anni 2014 e
2015, dove ha svolto l’insegnamento della materia ‘CONTRATTI, SERVIZI
E FORNITURE’ e (2016) nell’ambito della convenzione SNA – Provv.
oo.pp., CORSO APPALTI E CONTRATTI DI LAVORI;

ALTRE ATTIVITÀ 
- Componente del Comitato di direzione del Centro interdisciplinare di
studi sul Diritto sanitario;
- Membro del Comitato scientifico della Rivista ‘Nuove autonomie’
(fascia A)
- È stata Coordinatrice del Dottorato "ISTITUZIONI E MERCATI,
DIRITTI E TUTELE" dell'Università di Bologna, cicli XXVII-XXIX;
-Aderisce sin dall’istituzione (2010) al Centro interdipartimentale di
ricerca Industriale – CIRI Energia e Ambiente, afferente alla "Rete ad alta
tecnologia della Regione Emilia Romagna” per la creazione di Tecnopoli,
Unità operativa “Ecodesign industriale, recupero rifiuti e ciclo di vita dei
prodotti”;
- Revisore VQR 2011 – 2014 e 2015 - 2019 Area delle Scienze giuridiche;
-Docente della Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno dal 1°
dicembre 2004;
- Componente del Comitato di gestione di LIA – Libri Italiani Accessibili,
- progetto finanziato da Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto
d’Autore all’interno del Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non
vedenti;
- Componente della Commissione per la elaborazione del Codice del
turismo presso l'Ufficio legislativo del Ministro pe il turismo;
- Componente del Comitato scientifico per il Piano strategico di Rimini
‘Rimini venture, 2027’;
- Svolge il ruolo di commissario in numerosi concorsi pubblici,
universitari (riesame giudiziario ASN e locali) e non (per ruoli
dirigenziali);
- Già socio del Rimini Center of Economics Analysis;
- Socio dell’associazione Centro studi sulla portualità – Cespor;
- Socio del Centro Studi Acqua Energia e Diritto – Direttore della sezione
regionale per l’Emilia Romagna
- già DIRETTORE del I: European Master in Consumer Affairs - EMCA
organizzato in partnership con l’Istitute for lifelong learning- IL3
dell’Università di Barcellona, la Brunel University di Londra, l’Università
di Montpellier, la West Univedrsity di Timisoara e l’Università di
Bologna, Facoltà di Economia – Rimini;
- già Direttore della Scuola superiore di Scienze turistiche dell’Università
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di Bologna, per i trienni 2004-2007 e 2007 – 2010;  
- già membro del Comitato di gestione della SCUOLA EUROPEA DI ALTI 
STUDI TRIBUTARI dell’Università di Bologna, dal 4 dicembre 2012;  
- già vice Presidente del Polo Scientifico – Didattico di Rimini, sede 
decentrata dell’Università degli Studi di Bologna, dal 2000 alla presa 
servizio in qualità di Professore straordinario (gennaio 2004); 
- già Presidente del Corso di Laurea specialistica in Economia e gestione 
dei sistemi turistici (classe 55/s) presso la Facoltà di Economia – sede di 
Rimini per il triennio di attivazione, aa.aa. 2002/03 – 2004/2005; 
- Ha progettato e coordinato i corsi di formazione per i quadri delle 
associazioni di tutela dei consumatori organizzati con il Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti – CNCU, Ministero dello 
Sviluppo economico, realizzati dall’Università di Bologna, sede di 
Rimini, ed. 2003 , 2004, 2006; 
- Curatrice dell’aggiornamento della seconda edizione del manuale 
“Diritto amministrativo”, AA.VV., coordinato da L.Mazzarolli, G. 
Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Bologna, 2001, e 
terza edizione 2005; 
- già DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MASTER in ‘MERCATO, DIRITTI E 
CONSUMI’ presso la Facoltà di Economia – sede di Rimini, a.a. 2002/03 e 
2004/2005; 
- già componente della Commissione regionale per la regolazione del 
mercato presso l’Unioncamere Emila Romagna 2003 - 2004; 
- Redattrice della Rivista giuridica mensile “Sanità pubblica”, dal n. 11 
del 1985 fino al n. 4 del 2001. 
 
PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA 
 
- Ha svolto attività di ricerca per conto del centro italiano per lo sviluppo 
della ricerca-Cisr, in tema di “Partecipazioni statali e Regioni”, 
coordinato dal Chiar.mo Prof. G. De Vergottini, nell’ambito del quale ha 
redatto uno studio su “L’istituto della programmazione tra Regioni e 
Partecipazioni statali”; 
- Ha svolto attività di ricerca nell’ambito del Progetto finalizzato 
energetica del CNR, Sottoprogetto “Legislazione e normativa” diretto dal 
Chiar.mo Prof. Fabio Roversi-Monaco, in tema di “Servizi pubblici 
energetici e municipalizzazione: problematiche giuridiche”, con 
approfondimento delle formule organizzative delle aziende pubbliche 
nella gestione dell’energia. Tra i temi trattati, si segnalano: “Il patrimonio 
delle aziende consortili: natura giuridica e costituzione”; “Il 
finanziamento delle aziende municipalizzate”; “In merito all’indennità da 
riconoscere al concessionario in caso di riscatto a scopo di assunzione 
diretta di servizi pubblici”. Nell’ambito dello stesso progetto finalizzato 
ha approfondito i temi della geotermia, del teleriscaldamento, del ruolo 
regionale nel governo dell’energia, e delle risorse idriche: gli studi 
prodotti sono elencati tra le pubblicazioni; 
- Ha svolto attività di ricerca nell’ambito del Progetto finalizzato CNR 
“Organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione”, 
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Sottoprogetto 3, diretto dal Chiar.mo Prof. Fabio Roversi-Monaco, in 
tema di controlli di qualità sui prodotti industriali; lo studio prodotto è 
indicato tra le pubblicazioni; 
- Ha coordinato i Sottoprogetti “Armonizzazione tecnica e
normalizzazione nel mercato comunitario. Il ruolo della P.a.” (a.a.
1989/90); “Processi produttivi e tutela dell’ambiente” (a.a. 1990/91); “Gli
appalti di pubbliche forniture e l’attuazione della normativa Cee” ( a.a.
1991/92); “Le nuove prospettive dei controlli ambientali” (a.a. 1993/94),
e “Euro e P.a.” (a.a. 1997/98) nell’ambito del Corso di perfezionamento
per “Giuristi di impresa”, presso la Spisa, Università di Bologna;
- Ha coordinato i Sottoprogetti “ L’edilizia sanitaria” (a.a. 1994/95);
“Trasparenza e riservatezza nell’Amministrazione sanitaria” (a.a.
1996/97), nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto sanitario
della Spisa;
- Ha partecipato al programma di ricerca in tema di “Responsabilità
politica della pubblica amministrazione” diretto dal Chiar.mo Prof. Aldo
Bardusco, nell’ambito del quale ha elaborato uno studio indicato tra le
pubblicazioni;
- Ha partecipato al programma di ricerca in tema di “Effettività delle
decisioni giuridiche” diretto e coordinato dai Chiar.mi Prof. Aldo
Bardusco e Franco Pizzetti, nell’ambito del quale ha condotto uno studio
in tema di <<Effettività della legislazione e tecniche legislative di
garanzia>>, indicato tra le pubblicazioni. Nell’ambito dello stesso
programma ha completato uno studio sul tema << La conferenza dei
servizi e il difficile cammino della semplificazione amministrativa. Dalla
flessibilità all’irrigidimento dell’amministrazione concordata>>;
- Ha partecipato al programma di ricerca interdisciplinare in tema di “La
legge sulla riservatezza (675/96), la legge sull’immigrazione (40/98) e gli
accordi di Schengen: elementi di integrazione e punti di contrasto” diretta
e coordinata dai Chiar.mi Prof. Mario Losano e Prof. Mario Dogliani,
nell’ambito della quale ha elaborato uno studio sul tema <<Diritto
all’informazione, tutela della privacy e professione giornalistica>>,
indicato tra le pubblicazioni ( ed. Laterza, 2001);
- Ha partecipato all’Osservatorio sulla riforma amministrativa e sul
federalismo della Regione Lombardia, coordinato dal Centro di ricerca
interuniversitario sui servizi di pubblica utilità alla persona (Crisp), in
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano - Dipartimento
giuridico-politico, l’Università degli Studi di Bologna – Spisa,
l’Università Commerciale “L. Bocconi” – Sda, e l’Università Cattolica
del Sacro Cuore - Dipartimento di Sociologia, nell’ambito del quale ha
redatto uno studio su << Il riordino degli enti strumentali in
agricoltura>>, indicato tra le pubblicazioni (ed. Giuffrè, 2001);
- Ha partecipato al programma di ricerca interdisciplinare su “ L’arte e le
imprese: creatività e produzione”, diretto dal Prof.. Guido Candela, nel
cui ambito svolge uno studio su “L’analisi economica delle leggi: le
privatizzazioni nei beni culturali”, il cui risultato è indicato tra le
pubblicazioni nella Rivista ‘Politica Economica’ (2003);
- Ha partecipato al programma di ricerca pluriennale diretto da F.Roversi
Monaco su ‘Utenti e consumatori tra istituzioni e mercato’, i cui risultati
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sono indicati tra le pubblicazioni (Collana ‘Spisa – approfondimenti’, 
2008);  
- Ha partecipato al programma di ricerca PRIN su ‘La disciplina giuridica
dell’informazione e della trasparenza nella tutela del risparmio’,
coordinata da F.A,. Roversi Monaco e F. Galgano, i cui risultati sono
indicati tra le pubblicazioni (ed. Cedam).
- Ha partecipato al Progetto di ricerca PRIN 2008 su “Il sistema portuale
italiano ed europeo tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di
sviluppo" , coordinato dal Prof. Mario Spasiano, II Università di Napoli,
i cui risultati sono indicati tra le pubblicazioni (ed. Editoriale Scientifica);
- Partecipa al Progetto di ricerca PRIN 2017 su “Garanzia dei diritti e
qualità dei servizi nella prospettiva dello sviluppo territoriale integrato.
Buon andamento, multilevel governance e cooperazione territoriale per
una nuova strategia di acquisizione di risorse e razionalizzazione della
spesa pubblica”, coordinato dalla Prof. Loredana Giani.

Marcella Gola

Pubblicazioni 

- Il regime pubblicistico delle esposizioni organizzate da privati a
scopi commerciali, in Rivista giuridica di polizia locale, 1986, pag. 149
e segg.;
- Usl e aziende municipalizzate: indirizzo politico e gestione tecnico-
amministrativa nelle prospettive di riforma, in Sanità pubblica, 1986,
pag. 781 e segg.;
- Il sistema giuridico dell’energia geotermica: regime attuale e
prospettive, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 1986, pag. 844
e segg.;
- Nuovi sviluppi nella individuazione di un ruolo regionale in campo
energetico, in Diritto e società, 1988, pag. 347 e segg.;
- Le minorazioni di natura psichica ed il regime delle assunzioni
obbligatorie nell’interpretazione della Corte costituzionale, nota a
Corte cost., 13 dicembre 1988, n. 1088, in Sanità pubblica, 1989, pag.
881 e segg.;
- Programmi e interventi pubblici per il “riscaldamento urbano”:
modelli giuridici comparati, in Il diritto della regione, 1989, pag. 345 e
segg., e 679e segg.;
- L’ammissibilità del brokerage a favore della Pubblica
amministrazione, nota a T.a.r. Piemonte, sez. II, 13 marzo 1989, n.194,
in Quaderni giuridici dell’impresa, 1990, pag. 137 e segg., e in Sanità
pubblica, 1990, pag. 1165 e segg., con parziali modifiche ed intitolato
L’ammissibilità del brokeraggio a favore delle Unità sanitarie locali;
- voce Farmaci, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1990,
vol. VI, pag. 245 e segg.;
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- voce Farmacia e farmacista, in Digesto delle discipline pubblicistiche,
Torino, 1990, vol. VI, pag. 231 e segg.;
- Il ministero dell’ambiente e la qualità delle risorse idriche: spunti
ricostruttivi, in Sanità pubblica, 1991, pag. 1261 e segg.;
- Commento all’art. 21 (“Società commerciali e imprese elettriche
degli enti locali”) della l. 9 gennaio 1991, n. 9, nel Commentario alla l.
n. 9 del 1991 ( “Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”), a cura di
Fabio Roversi-Monaco e Giuseppe Caia, in Le nuove leggi civili
commentate, 1993, pag. 371 e segg.;
- La disciplina delle acque destinate al consumo umano. Spunti per la
revisione del d.P.R. n. 236 del 1988, in Rivista giuridica di urbanistica,
1994, pag. 83 e segg.;
- Il marchio di qualità come strumento di tutela ambientale, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 1994, pag., 895 e segg., e in
AA.VV., La normativa tecnica industriale. Amministrazione e privati
nella normativa tecnica e nella certificazione dei prodotti industriali, a
cura di P.Andreini, G.Caia, G.Elias e F.Roversi-Monaco, Bologna, 1995,
pag. 375 e segg.;
- L’amministrazione degli interessi ambientali, pubblicazione della
Collana di diritto pubblico del Dipartimento giuridico-politico
dell’Università degli studi di Milano, Milano, 1995;
- L’utilizzo ottimale delle risorse idriche sotterranee nella normativa
italiana, in Igea- Ingegneria e geologia degli acquiferi, 1995, (4), pag. 91
e segg., e in Foro amm., 1996, pag. 319 e segg.;
- Appalti di opere ed enti pubblici economici: una questione da
approfondire, nota a Consiglio di Stato, sez., VI, 21 aprile 1995, n. 353,
in Rivista giuridica dell’edilizia, 1995, I, pag. 669 e segg.;
- voce Farmaci, Aggiornamento, in Digesto delle discipline
pubblicistiche, 1997, vol. XII;
- voce Farmacia e farmacista, Aggiornamento, in Digesto delle
discipline pubblicistiche, 1997, vol. XII;
- Contratti assicurativi della Pubblica Amministrazione: il servizio
del broker e le procedure contrattuali, nota a Consiglio di Stato, sez.
V, 26 giugno 1996, n. 796, in Giurisprudenza commerciale, 1997, II, pag.
181 e segg.;
- Effettività della legislazione e tecniche legislative di garanzia, in
AA.VV., Oltre la legalità: il bisogno di effettività, a cura di A. Bardusco
e F. Pizzetti, Quaderno 1, L’effettività tra sistema delle fonti e controlli.
Alcuni casi emblematici, Milano, 1998, pag. 1 e segg.;
- Riflessioni in tema di responsabilità politica e Amministrazione
pubblica, Milano, 1998;
- Commento all’art. 2, commi 13 ( rapporto Autorità, Ministro), 14 (
trasferimento di funzioni), 17, 18, 19 ( tariffe), 32 ( delegificazione),
38, 39 40 e 41 (finanziamento) della l. 14 novembre 1995, n. 481, in
Commentario alla l. n. 481 del 1995 (“Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
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regolazione dei servizi di pubblica utilità”), a cura di A. Bardusco, G. 
Caia, G. Di Gaspare, in Le nuove leggi civili commentate, 1998 (2-3); 
- Considerazioni sui nuovi criteri per l’attribuzione delle competenze
amministrative nello Stato delle autonomie, in AA.VV., Problemi
attuali sulle autonomie locali in Germania ed in Italia, Atti dell’incontro
di studi svoltosi il 1° aprile 1998 presso il Dipartimento giuridico-politico
dell’Università degli Studi di Milano, Milano, 1998, e in Il nuovo governo
locale, 1998, pag. 55 e segg.;
- Nuovi sviluppi per le funzioni consultive del Consiglio di Stato: il
‘caso’ del parere per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica, in Dir. proc. amm., 1999, (1), pag. 144 e segg.;
- L’organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS
nella l. n. 662 del 1996, in AA.VV., Non profit e volontariato. Profili
giuridico  istituzionali, a cura di F. Carinci, 1999, pag. 91 e segg.;
- L’organizzazione pubblica del mercato elettrico, in Giornale di
diritto amministrativo, 1999, (6), pag. 505 e segg.;
- voce Farmaci, secondo Aggiornamento, in Digesto delle discipline
pubblicistiche, Appendice di aggiornamento, 2000, pag. 273 e segg.;
- Il distretto sanitario. Commento agli artt. 3 quater, 3 quinquies e 3
sexies del d. lgs. n. 229 del 1999 (norme per la razionalizzazione del
Ssn), in AA.VV., Commentario, a cura di F. Roversi Monaco, 2000, pag.
133 e segg.;
- Commento breve al regolamento sulla Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali ( d.P.R. n. 420 del 1999), in Giornale di
diritto amministrativo, 2000, (4) pag. 337 e segg.;
- I nuovi Statuti regionali: l’innovazione è nel contesto, in Atti
dell’incontro di studio su I nuovi Statuti delle Regioni, svoltosi a Milano
il 14 giugno 2000 presso il Dipartimento giuridico-politico, Milano, 2000,
pag. 103 e segg.;
- Il riordino degli enti strumentali in agricoltura, in in AA:VV.,
L’attuazione regionale del <<terzo decentramento>>. Analisi
comparata dell’esperienza lombarda, a cura di Luca Antonini,
(Documenti dell’Osservatorio sulle riforme amministrative e sul
federalismo), Milano, 2001, pag. 437 e segg.;
- Privacy e giornalismo, in AA.VV., Cinque anni di legge sulla privacy:
un bilancio, a cura di M.G. Losano, Bari, 2001, pagg. 301 e segg.; il
contributo è stato tradotto in romeno: Privacy şi jurnalism, in Legea
italiană în privinţa protecţiei vieţii private. Un bilanţ al primilor cinci
ani. Coordonator: M.G. Losano.Traducere: Alina Lazăr; Coordonator
traducere şi îngrijirea ediţiei: Mihail-Constantin Eremia, All Beck,
Bucureşti, 2004, pag.347 – 378;
- Le disposizioni fiscali concernenti gli enti territoriali: legge 21
novembre 2000, n. 342 ( artt. 27 –29 e 90 – 95 ), in Giornale di diritto
amministrativo, 2001, pag. 344 e segg.;
- L’utilizzo degli incentivi per l’esercizio associato di funzioni
comunali nel d.m. 318/2000, in Giornale di diritto amministrativo, 2001,
pag. 789 e segg.;
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- Evoluzione e prospettive della legislazione sul turismo, (a cura di),
nel cui ambito ha pubblicato lo studio su Funzioni e servizi degli enti
locali per lo sviluppo del turismo, Rimini, 2002, pag. 21 e segg.;
- Il finanziamento della nuova amministrazione regionale, edizione
provvisoria stampata in proprio (obblighi previsti dall’art. 1 del d.lgs. lgt.
n. 660 del 1945 assolti in data 9 maggio 2002);
- Il marchio di qualità come strumento di tutela ambientale. Il
regolamento EMAS II, pubblicato in forma telematica in Quaderno di
Arpa, EMAS II, benefici economici e gestione ambientale, a cura di G.
Sallese, ottobre 2003, scaricabile dal sito web www.arpa.emr.it alla voce
<pubblicazioni>, <quaderni di arpa>;
- L'autonomia finanziaria e fiscale, Introduzione a A. Brancasi, in
AA.VV., La riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, a cura di C.
Bottari, I Quaderni della Spisa, n. 13, Rimini, 2003, pag. 265 e segg.;
- Le privatizzazioni dei beni culturali, in AA.VV., Il ruolo delle imprese
nella cultura e nell’arte, in Rivista di politica economica, 2003, pag. 67 e
segg.;
- Il diritto delle arti (Glossario), Appendice a G.Candela, A.E. Scorcu,
Economia delle arti, Bologna, 2004, pag. 323 e segg.;
- Commento agli Articoli 2 e 7 della l. n. 131 del 2003, Legge La Loggia,
in AA.VV., L’attuazione del nuovo Titolo V, parte seconda, della
Costituzione, a cura di P. Cavalieri, E. Lamarque, Torino, 2004;
- Responsabilità e rischi assicurabili nell’ente locale e nella sanità:
aspetti generali, relazione svolta nell’ambito di Assicura@expo,
Bologna, 24 ottobre 2003, in Sanità pubblica, 2004, pag. 477 e segg.;
- L’inquinamento musicale è un problema giuridico?, in
AA.VV.,‘Musica urbana: il problema dell’inquinamento musicale’, a
cura di C. Cuomo, Bologna, 2004, pagg. 161 e segg.;
- Il nuovo rapporto tra pubblico e privato nel diritto sportivo
nell’ambito dei compiti della P.a. (spunti dal pensiero di Aldo M.
Sandulli), in AA.VV., Aldo M. Sandulli (1915 -1984) Attualità del
pensiero giuridico del Maestro, Milano, 2004, pagg. 607 e segg.;
- I contratti dello Stato e degli enti territoriali tra principi di
contabilità pubblica ed esigenze di armonizzazione comunitaria, in
AA.VV., Manuale di diritto amministrativo a cura di Mazzarolli, Pericu,
Romano, Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 2005, pagg. 328 e segg.
- La revoca dell’assessore provinciale e l’obbligo di motivazione, nota
a Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2005, n. 944, in Giornale di diritto
amministrativo, 2005, (9), pagg. 951- 957;
- Diritto pubblico del turismo, (a cura di M. Gola, T. Groppi), nel cui
ambito ha pubblicato il capitolo II su L’organizzazione pubblica
centrale nel settore del turismo, Rimini, 2005, pagg. 41 – 64;
- Contenuti e prospettive della riforma della legislazione nazionale del
turismo, in Annali di Derecho Turistico in Andalucìa, "IV - V - VI
Jornadas de Derecho Turistico en Andalucìa", a cura di A. Aurioles
Martin, Sevilla, 2005, pagg. 299 – 307; lo studio è pubblicato anche in
formato elettronico in
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones;

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones
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- Sport e Regioni nel titolo V della Costituzione, in AA.VV., Giustizia 
sportiva e arbitrato, a cura di C. Vaccà, collana ‘Arbitrato e commercio 
internazionale’, diretta da F. Pocar, Milano, 2006, pagg. 49 – 65. 
- Pubblico e privato nel diritto dello sport, in AA.VV., Il diritto 
sportivo nel contesto nazionale ed europeo, a cura di C. Alvisi, collana 
‘Seminario giuridico dell'Università di Bologna’, Milano, 2006, pagg. 47 
– 57; 
- Il contenzioso nel codice dei contratti pubblici, in AA.VV., 
L'arbitrato negli appalti pubblici, privati, internazionali, a cura di C. 
Vaccà, Isdaci, Milano, 2007, pagg. 105 – 141; 
- Salute pubblica, in AA.VV., Trattato di Diritto amministrativo 
europeo, Parte speciale, II ed., diretto da M.P. Chiti, G. Greco, Milano, 
2007, tomo III, pagg. 1764 - 1789; 
- Commento agli artt. 239 (transazione), 240 (accordo bonario), 241 
(arbitrato), 242 (Camera arbitrale), 243 (ulteriori norme di 
procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla 
camera arbitrale), in AA.VV., Codice dei contratti pubblici, Commento 
al d.lvo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, Collana Le nuove leggi amministrative, a cura di V. Italia, 
Milano, 2007, pagg. 2043 - 2114; 
- L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico: brevi note su 
tutela del consumatore e regolazione del mercato, in AA.VV., Scritti 
in onore di V. Spagnolo Vigorita, Napoli, 2007, vol. II, pagg. 561 – 570 e 
in AA.VV., Mercato, diritti e consumi. Le tutele di settore, a cura di F. 
Roversi Monaco e M. Gola, Collana Spisa – Approfondimenti ( in 
collaborazione con IPI, Istituto per la promozione industriale e CNCU, 
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, pp. 1 – 340),  Bologna, 
2008, pp. 15 - 28; 
- voce Farmaci e farmacie (dir. amm.), in AA. VV., Enciclopedia del 
diritto del Sole 24 ore – Diritto amministrativo, a cura di M. Clarich, 
Milano, 2007, pagg. 287 - 292; 
- Centro e autonomie territoriali nelle politiche di settore. Il turismo: 
da governo di settore a governo di sistemi territoriali, in AA. VV., 
Mercato, diritti e consumi. La tutela del turista consumatore , a cura 
di F.Roversi Monaco e M. Gola, Collana Spisa – Approfondimenti, (in 
collaborazione con IPI, Istituto per la promozione industriale e CNCU, 
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,  pp. 1 – 374), Bologna, 
2008, pp. 13 - 30 ; 
- Vigilanza pubblica e controlli privati per la trasparenza del mercato 
creditizio, Relazione all’incontro di studio su ‘Tutela del risparmio e 
ordinamento europeo’, svoltosi a Milano il 18 gennaio 2008, organizzato 
a conclusione dell’attività dell’Unità di ricerca di Milano per il Prin 2005 
su “La disciplina giuridica dell’informazione e della trasparenza nella 
tutela del risparmio”, in  Diritto dell’economia, 2008, (1), pp. 115 -125; 
- Commento all’art. 4 (Finalità), in AA.VV., Codice dell’ambiente, 
Commento al d.lvo n. 152 del 2006, Collana Le nuove leggi 
amministrative, a cura di V. Italia, Milano, 2008, pp. 117 – 131; 
- voci Arbitrato; Accordo bonario; Transazione, in AA. VV., 
Enciclopedia degli enti locali, diretta da V. Italia, Vol.  III , Appalti, 
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Contratti, Convenzioni, Milano, 2008, pp. 13 – 31; 123 – 156; 1531 - 
1544; 
- Valutazione ambientale strategica - VAS, in Enciclopedia degli enti
locali, diretta da V. Italia, Vol. IV, Ambiente, Inquinamento,
Responsabilità, Milano, 2009, pp.1065 – 1075;
- Principi del procedimento amministrativo e provvedimenti delle
Authorities finanziarie, in AA.VV., Le nuove regole del mercato
finanziario, a cura di F. Galgano e F. Roversi Monaco, Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia (diretto da F. Galgano),
vol. LII, Padova, 2009, pp. 465 – 482;
- Tourism and law, in . ALMATOURISM, (risorsa web) 2009, n. 0, pp.
26 – 28;
- L’accordo bonario, in AA.VV.  Il nuovo ricorso negli appalti pubblici,
a cura di V. Italia, Milano, 2010, pp. 59 -77;
- Disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato in Il nuovo ricorso negli
appalti pubblici, a cura di V. Italia, Milano, 2010, pp. 79 – 95;
- Sistemi giuridici locali, in AA. VV., Il patrimonio naturale tra tutela,
valorizzazione e fruizione. Il turismo sostenibile. Atti del Convegno-
Ustica, 18-20 giugno 2009, a cura di W. Cortese, (ed. Torri del Vento)
Palermo, 2010, pp. 99-108;
- L’applicazione delle norme di diritto privato, in AA. VV., Codice
dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2010, pp.
162 – 176;
- Il Piano strategico “in funzione”, in AA.VV., Il Piano strategico di
Rimini e del suo territorio. Documento finale, Rimini, 2011, pp. 220 –
223;
- Introduction. Public Law and regulation, (con A. Cicchetti e J.O.
Frosini, in AA.VV., in Public Law and Regulation, Collected Essays a
cura di A. Cicchetti, J.O. Frosini, M. Gola, Rimini, 2011, pp. 7 9;
- Beni culturali, in AA.VV., Codice delle successioni e donazioni, vol. II
Leggi collegate, a cura di M. Sesta, coordinato da D. Damascelli, A. Di
Pietro, M. Gola, M. Sesta, Milano, 2011, pp. 121 – 124;
- Valutazione strategica ambientale (VAS), in AA.VV., Guida pratica
dell’urbanistica de Il Sole 24 ore, a cura di V. Italia, Milano, 2011; 
- La giustizia innanzi all’Autorità garante della privacy, in AA.VV.,
Scritti in onore di Alberto Romano, Napoli, 2011, vol. I, pp.1241 - 1256
e in AA.VV., Evoluzione e problemi della tutela (giurisdizionale e non)
delle situazioni soggettive negli ordinamenti italiano ed europeo, a cura
di Guido Clemente di San Luca, in corso di pubblicazione;
- L’attuazione della Costituzione: dal primo regionalismo alle riforme
degli anni ’90; - La statica del potere; contributi specifici in in M.
Spasiano, D. Corletto, M. Gola, D.U. Galetta, A. Police, C.Cacciavillani,
La pubblica amministrazione e il suo diritto, Bologna – Milano, 2012, pp.
45 -61; 155 – 214;
- Valutazione ambientale strategica (VAS), in AA.VV, Urbanistica, a
cura di V. Italia, Roma, 2012, pp. 285 – 293;
- Offerta turistica d’eccellenza e organizzazione pubblica: circuiti
nazionali e sistemi turistici locali, in AA.VV., L’ordinamento del
mercato turistico, a cura di S. Cogliani, M. Gola, M.A. Sandulli, R.
Santagata, Torino, 2012, pp. 51 – 68;
- Introduzione. Il mercato turistico e il suo codice, in AA.VV.,
Amministrazione pubblica e mercato del turismo, a cura di M. Gola, A.
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Zito, A. Cicchetti, Rimini, 2012, pp. 1 – 10; 
- L’organizzazione in senso dinamico, la conferenza dei servizi e il 
difficile cammino della semplificazione amministrativa, in AA. VV., 
Scritti in memoria di Roberto Marrama, A cura di F.G. Scoca, Napoli, 
2012, pp. 461 - 482; 
- I porti turistici, in AA.VV., Il sistema portuale italiano tra funzione 
pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, a cura di M.R. 
Spasiano, Napoli. 2013, pp. 707 – 736; 
- Il nuovo statuto della funzione pubblica: la dirigenza e il personale, 
in AA.VV. L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una 
nuova stagione di riforme, a cura di F. Mastragostino, G. Piperata, C. 
Tubertini, in Quaderni della Spisa, Bologna, 2016, pp. 155 - 168; 
- Cibo e spazio urbano: urbanistica e mercati agroalimentari, in 
AA.VV., Pianificazione urbanistica e attività economiche, a cura di P. 
Stella Richter, Milano, 2016, pp. 133 – 155 e in Riv. giur. edil. 2016, (3); 
-  L’Amministrazione in società: condizioni, limiti e convenienza delle 
partecipazioni pubbliche. Considerazioni introduttive, in AA. VV., 
Forma e riforma dell’Amministrazione pubblica tra crescita economica e 
servizio ai cittadini.  La l. n. 124/2015 e la sua attuazione, a cura di M. 
Gola e F. Mastragostino, Bologna, 2017, pp. 173 – 178; 
- Gestione dei servizi turistici: poteri amministrativi e unità del 
mercato. Ordenaciòn de los servicios turìsticos:  competencias 
administrativas y unidad de Mercado  , in AA.VV,  La ordenación 
jurídica del turismo, Actas del XXI Congreso Ítalo-Español de Profesores 
de Derecho Administrativo, Benidorm-Alicante, del 26 al 28 de mayo de 
2016, Tomàs Font i Llovet, Juan José Díez Sánchez (coords.), Barcelona, 
2018, pp. 79 – 96; 
- Perequazione e forme di gestione in funzione premiale, in AA.VV.,  
La perequazione delle diseguaglianze tra paesaggio e centri storici, a 
cura di P. Stella Richter, Milano, 2018, pp. 39-58,  
- La responsabilità sanitaria nel sistema sanitario nazionale: profili 
amministrativo – contabili nella l. n. 24 del 2017, in AA.VV., Diritto 
amministrativo e società civile. Studi introduttivi, Bologna, 2018, I, pp. 
607 – 628; 
- Le infrastrutture aeroportuali, in AA.VV., Il sistema dei trasporti tra 
innovazione infrastrutturale e riforma del servizio pubblico (a cura di L. 
Giani, A. Police), Atti del Convegno "Il sistema dei trasporti tra 
innovazione infrastrutturale e riforma del servizio pubblico", Collana 
"Contributi di diritto amministrativo - I classici", Napoli, 2019, pp. 241 
– 250;  
- Periferie, viabilità e trasporto urbano, in AA.VV., Periferie e diritti 
fondamentali, atti del II^ convegno Italo-Brasiliano di Diritto 
amministrativo e costituzionale, a cura di M. Immordino, G. De Giorgi, 
N. Gullo. M. Brocca, Napoli, 2020, pp. 373 - 394;  
- AA.VV., Diritto e amministrazione della sanità - Approfondimenti 
a.a. 2018-2019 , Spisa - Crisfp Università di Bologna, (Master in Diritto 
e amministrazione della sanità), Bologna, 2020, pp. 268;  

- AA. VV., La presa in carico del cittadino da parte del servizio 
sanitario regionale, a cura di C. Bottari; M. Gola, Santarcangelo di 

https://cris.unibo.it/handle/11585/779804
https://cris.unibo.it/handle/11585/779804
https://cris.unibo.it/handle/11585/730121
https://cris.unibo.it/handle/11585/730121
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Romagna, Maggioli Editore, 2020, pp. 117 (Quaderni di sanità 
pubblica). 

- La responsabilità dirigenziale e i poteri dell'organo di indirizzo
politico, in: AA.VV., La responsabilità dirigenziale tra diritto ed
economia, a cura di M. Immordino, C. Celone, Napoli, 2020, pp. 53 –
68;

- Tutela cautelare atipica e amministrazione del giudice, in: AA.
VV., Scritti per Franco Gaetano Scoca, Napoli, 2020, pp. 2567 - 2586 ;

- Riflessioni in tema di specialità e differenziazione nel sistema
regionale italiano, in AA.VV., Le autonomie speciali nella prospettiva
del regionalismo differenziato, Atti del Convegno di Palermo maggio
2018, a cura di M. Immordino, N. Gullo, G. Armao, Napoli, Collana
Nuove Autonomie, 2020, pp. 19-34.

https://cris.unibo.it/handle/11585/788042
https://cris.unibo.it/handle/11585/788042
https://cris.unibo.it/handle/11585/787990
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