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Posizione attuale e formazione: 

2020 - Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso ai ruoli dei professori di prima 
fascia nel s.s.d IUS/10 (Diritto amministrativo) – settore concorsuale 12/D1, dal 
9 novembre 2020.  

2019 – Professore associato in Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, dal 1° settembre 2019. 

2013 – Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso ai ruoli dei professori di 
seconda fascia nel s.s.d IUS/10 (Diritto amministrativo) – settore concorsuale 12/
D1, dal 24 dicembre 2013;  

2005 – Ricercatore confermato in Diritto Amministrativo (IUS 10) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, dal 1° ottobre 2005. 

2003 – Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Pavia, 
proclamata in data 4 febbraio 2003. 

2002 - Ricercatore in Diritto amministrativo (IUS 10) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, con presa di servizio in data 
1° novembre 2002. 

2001 - E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Asti dal 20 novembre 2001. 

1998 - Laureata in Giurisprudenza, in data 22 giugno 1998, presso l’Università degli 
Studi di Torino, con la tesi in Diritto Amministrativo “Atto amministrativo e diritto 
comunitario”, con la votazione di 110/110 con lode e dignità di stampa. 

Attività didattica universitaria: 



Svolge con continuità attività didattica universitaria dall’a.a. 2002-2003 (salvo il 
periodo di congedo per astensione anticipata per gravidanza, per maternità e per 
congedo parentale decorrente complessivamente dal 13/6/2016 al 21/7/2017).  
 
In particolare:  
 
- a.a. 2021-2022 (Fall 2021): Judicial Review of the Administrative Action in the EU 
Countries, Center for Transnational Legal Studies (CTLS), Londra. 
 
- a.a. 2021-2022: European and Comparative Administrative Law per il Corso di Laurea 
in European Legal Studies, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Torino. 
 
- a.a. 2021-2022; 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019; 2015-2016; 2014-2015; 2013-
2014; 2012-2013; 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010; 2008-2009; 2007-2008; 2006-
2007 - Diritto Amministrativo Comparato (6 CFU; 40 ore) per il Corso di laurea in 
Diritto delle Imprese e delle Istituzioni, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Torino. 
 
-a.a. 2020-2021 – Diritto pubblico comparato (modulo da 20 ore) per il Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Torino. 
 
- a.a. 2021-2022; 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019 – Wine Marketing and European 
and Comparative Wine Law (Modulo European and Comparative Wine Law, 40 ore) 
per il Corso di Laurea magistrale interateneo in Scienze viticole ed enologiche presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli studi di 
Torino, Sede di Asti. 
 
- a.a 2021-2022; 2020-2021; 2019-2020; 2017-2018 – Marketing e Legislazione 
dei prodotti viticoli ed enologici (Modulo Legislazione, 40 ore) per il Corso di Laurea in 
Viticoltura ed Enologia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari, Università degli studi di Torino, Sede di Alba. 
 
- a.a. 2012-2013; 2010-2011 – Affidamento del corso integrato “Organizzazione della 
responsabilità aziendale”, modulo “Contratti pubblici e authority nel settore alimentare” 
(3 CFU), presso il master di I livello in Responsabilità e gestione della qualità 
nell’impresa alimentare (ReGIA);  
 
- a.a. 2010-2011; 2009-2010 – Affidamento del corso di Diritto Amministrativo (6 
CFU) presso la Scuola di Specializzazione in medicina legale, Università di Torino. 
 
- a.a. 2010-2011; 2009-2010; 2008-2009; 2007-2008; 2006-2007; 2005-2006; 2004-
2005 e 2003-2004 - Titolare del corso in affidamento di Diritto Amministrativo (9 CFU) 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino.  
 
- a.a. 2005-2006; 2004-2005 - Titolare del corso in affidamento di Diritto Agrario (6 
CFU) presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino. 



 
- dall’a.a. 2002-2003 fino all’a.a. 2021-2022 – Affidamento di lezioni ed esercitazioni 
per il corso di Diritto Amministrativo (I e II anno) presso la Scuola di Specializzazione 
per le professioni legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” dell’Università degli Studi di 
Torino. 
 
- Dal 2010 è Tutor nel Collegio del Dottorato in Diritti e Istituzioni, Scuola di Dottorato 
in Scienze Umane e sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino, ove 
presta attività di assistenza ai dottorandi, in particolare per la redazione delle tesi di 
dottorato.  
 
- Presiede le commissioni d’esame di profitto per i corsi in affidamento di cui è titolare 
e partecipa alle commissioni d’esame di profitto per i Corsi di diritto amministrativo I e 
II, attivati per il corso di laurea in Giurisprudenza, presso il Dipartimento di 
giurisprudenza, Università degli Studi di Torino.   
 
- Presta assistenza nella predisposizione e svolge attività di correzione per le tesi di 
laurea e di laurea magistrale in Diritto amministrativo, ed è anche relatore in 
Commissione di laurea per le tesi di laurea e laurea magistrale in Diritto amministrativo 
comparato, con riferimento al corso di cui è titolare in affidamento a partire dall’a.a. 
2006-2007.   
 
Attività didattica per corsi di formazione: 
 
2008 - Docente a contratto per il Corso-Concorso relativo alla procedura di selezione di 
funzionari amministrativi/giuridici, legali e contabili, per gli uffici 
dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, tenutosi presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
Direzione  Regionale nell’ottobre 2008. 
  
2007- 2006 – 2005 – 2004 – 2003 - Docente a contratto per Corso di formazione -
Master di diritto amministrativo, organizzato dalla Finstudi Formazione s.r.l., per 
funzionari della Regione Piemonte. 
 
2006 - Docente a contratto per n. 1 Lezione per Corso di formazione – Il nuovo codice 
degli Appalti pubblici -  per Ufficio legale della Regione Piemonte.  
 
2005 – 2004 – 2003 - Docente a contratto per il corso a commessa: “Elementi di diritto 
ad uso degli enti provinciali della Regione Piemonte”, presso la Finpiemonte, Istituto 
Finanziario Regionale Piemontese. 
 
Attività istituzionale universitaria: 
 
-  Membro del Collegio di Dottorato in Diritti e Istituzioni, Scuola di Dottorato in 
Scienze Umane e sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino 
 
- Membro del Consiglio di Sezione della “Biblioteca Ruffini”, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino. 



 
- 22 marzo 2019, Membro della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il 
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei 
– curriculum in Diritto amministrativo, costituzionale e internazionale, a.a. 2017/2018, 
rilasciato dall’Università degli studi di Trento. 

- a.a. 2021-2022, Revisore esterno per l’ANVUR nell’ambito della procedura di 
valutazione della qualità della ricerca VQR  relativa al periodo 2015-2019. 
 
- a.a. 2012-2013, Revisore esterno per l’ANVUR nell’ambito della procedura di 
valutazione della qualità della ricerca VQR  relativa al periodo 2004-2011.  
 
 
Attività  di ricerca:  
 
2020-2022 - Responsabile scientifico del progetto di ricerca locale interdisciplinare, 
finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, 
“Politics v. Administration: un’analisi comparata”. 
 
2019-2021 – Responsabile scientifico del progetto di ricerca locale interdisciplinare, 
finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, “Profili 
pubblicistici e aspetti problematici dello sviluppo sostenibile”. 
 
2014-2016 – Partecipazione al progetto di ricerca locale interdisciplinare, finanziato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Torino, “La città si-cura”, 
coordinatrice dott.ssa Maria Borrello. 
 
2016-2013 – Partecipazione al progetto di ricerca PRIN “L'acqua: risorsa non 
riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra”, coordinatore 
scientifico nazionale Prof. S. Staiano, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Napoli. 
 
2013-2011 – Partecipazione al progetto di Ateneo finanziato dall’Università degli Studi 
di Torino “The Making of a New European Legal Culture. Prevalence of a single 
model, or cross-fertilisation of national legal traditions?”, Principal Investigator Prof. 
Michele Graziadei, Dipartimento di Giurisprudenza, Torino. 
 
2012-2010 - Partecipazione al progetto di ricerca PRIN “Autoregolazione e 
autoamministrazione”; coordinatore scientifico nazionale Prof. G. Falcon, Facoltà di 
giurisprudenza, Università degli Studi di Trento.  
 
2009 - Consulente per la sezione di “Diritto amministrativo” e collaboratore nella 
redazione delle voci dell’Enciclopedia Garzanti del Diritto. 
 
2009-2007 – Partecipazione al progetto di ricerca PRIN “Il sindacato giurisdizionale 
dell’azione amministrativa nell’alternativa fra procedura e sostanza”; coordinatore 
scientifico nazionale Prof. G. Falcon, Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi 
di Trento. 



 
2006-2004 - Partecipazione al progetto di ricerca PRIN “Gli interessi rilevanti nel 
procedimento amministrativo”; coordinatore scientifico nazionale Prof. G. Falcon, 
Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Trento. 
 
2005-2003 - Attività di collaborazione e ricerca presso il British Institute of 
International and Comparative Law di Londra. 
 
 
Altre attività istituzionali, di studio e di ricerca:  
- Membro del Comitato di redazione della rivista “Giurisprudenza Italiana” e della 
rivista “Responsabilità civile e Previdenza”. 
 
- Dal 2013 - Curatore e Autore del “Massimario di diritto europeo” per la Rivista 
“Responsabilità civile e Previdenza”. 
 
 
Interventi e relazioni a convegni scientifici, seminari e incontri di studio: 
 
- 13 maggio 2021, Alle origini delle leggi sul procedimento amministrativo: il modello 
austriaco – Per il ciclo di seminari “Letture di diritto amministrativo”, discussione con 
l’autrice e traduttrice Angela Ferrari Zumbini e con Fulvio Cortese e Leonardo Parona, 
Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento. 
 
- 2 novembre 2020, “Riflessioni sulla legittimazione a ricorrere nel processo 
amministrativo”, Webinar, Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, 
Università degli Studi di Milano. 
 
- 24 gennaio 2020, Università degli Studi di Asti, Incontro di aggiornamento 
professionale, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti, Relazione “La 
legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo”. 
 
- 31 maggio 2019, Secondo Colloquio fiorentino di diritto amministrativo su: 
“L’oggetto del giudizio amministrativo visto dal basso: gli istituti processuali in 
evoluzione”, Università degli Studi di Firenze, Intervento “La legittimazione a ricorrere 
vista “dal basso”: dall’analisi delle posizioni legittimanti alla definizione unitaria di 
condizione dell’azione processuale amministrativa”. 
 
- 24 maggio 2019, International Workshop “Procedural Requirements in procedures 
restricting property rights”, Università degli Studi di Roma Tor Vergata , Discussion of 
the Questionnaire, Reporter from Italy. 
 
- 12 aprile 2019, Convegno “Giurisdizione amministrativa in senso soggettivo e 
oggettivo, Attualità di una dicotomia”, Università degli studi di Trento, Dipartimento 
Facoltà di Giurisprudenza, Relazione “La dicotomia in rapporto all’accesso al giudizio: 
la legittimazione ad agire”.  
 



- 3 febbraio 2016,  Relazione nel  Seminario del Dottorato di ricerca in scienze 
giuridiche, Università degli Studi di Milano Bicocca, “Politica UE in materia di asilo e 
immigrazione e sua attuazione in Italia”.  
 
- 26 giugno 2015, Relazione alla Summer School 2015, Dottorato in scienze giuridiche, 
Università degli Studi di Perugia, “Accesso alla giustizia nel sistema CEDU”. 
 
-12-13 dicembre 2013, Convegno “Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela 
dei diritti sociali”, Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche, 
Relazione “I servizi alla persona negli enti pubblici locali tra effettività della tutela e 
vincoli di spesa”.  
 
- 17 dicembre 2012, Convegno nell’ambito del progetto PRIN 2008 "Diritto pubblico e 
diritto privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa", coordinatore 
nazionale: prof. Giandomenico Falcon, Università di Trento, “Pubblico e privato. Oltre 
i confini dell’amministrazione nazionale.” Discussant sul tema “Un esempio settoriale: 
Le fondazioni culturali”. 
 
- 12 Ottobre 2012, “The management of the water service in the UK”, Workshop “ The 
management of the water service in Europe: German, Dutch, Romanian and British 
experiences”, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza.  
 
- 30 Marzo 2012, “Rapporto tra processi e giudicati: la posizione del giudice 
amministrativo”, Convegno dell’Associazione Culturale Articolo 111, Brescia – 
Relazione: “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e giudice amministrativo: gli ambiti di 
“interferenza”. 
  
-  3  Febbraio 2012 , ‘The ECrtHR case law as a tool for harmonization of 
domestic administrative law in the EU’, Second REALaw Research Forum, ‘Pluralism 
in European Administrative Law’, Groningen (the Netherlands). 
 
- 21-23 Ottobre 2011, “Il fattore tempo nel procedimento e nel processo 
amministrativo” – Convegno dell’Associazione Culturale Articolo 111 – Palermo – 
Relazione “Procedure amministrative e termine ragionevole: la giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo”. 
 
- 24-25 Giugno 2011 – “Giudice amministrativo e diritti costituzionali” – Università 
degli studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza – Relazione “Sul ruolo della CEDU”. 
 
- 8 Aprile 2011 – Convegno Gruppo San Martino “Le garanzie delle giurisdizioni” – 
Venezia, Università IUAV, Facoltà di pianificazione del Territorio – Relazione 
“L’indipendenza e l’imparzialità del giudice amministrativo. Un’analisi problematica 
fra diritto interno e giurisprudenza CEDU”. 
 
- 3-4 Febbraio 2011 – Convegno “La adhesión de la Unión Europea al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos” – Universitat Pompeu Fabra,  Barcelona – Relazione 
“The accession of the EU to the ECHR: top-down and bottom-up effects on National 
law. The Italian perspective”. 



 
- 2-3 Luglio 2010 -  “I diritti dopo Lisbona” – Università degli Studi di Reggio 
Calabria, Incontro di Copanello (CZ) - Relazione “Il Trattato e la CEDU”. 
 
-  10 giugno 2010 – Incontro PRIN – Università degli Studi di Firenze – Villa Ruspoli – 
Intervento su “L’attuazione della Convenzione di Aarhus fra Unione Europea e Stati 
contraenti” 
 
- 19 maggio 2010 – Convegno “Dialogando sull’unità della giurisdizione”, Università 
degli Studi del Sannio – Benevento – Relazione su “L’unità o la pluralità delle 
giurisdizioni fra tutela oggettiva e soggettiva: uno sguardo comparato”. 
 
- 5 novembre 2009 –  2° Ciclo di incontri “Dialoghi di diritto e processo 
amministrativo”, Dipartimento di scienze giuridiche – Università degli Studi di Trento. 
Intervento su “L’espropriazione per pubblica utilità: questioni problematiche”.  
 
- 17 giugno 2009  -  Seminario internazionale “L’utilizzazione delle codificazioni 
internazionali in materia di diritti da parte dei giudici nazionali”, Università degli Studi 
di Genova. Intervento su “L’utilizzazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo da parte della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione”. 
 
- 4-5 giugno 2009 -  Convegno “Forme e strumenti di tutela nei confronti dei 
provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato”, Università 
degli Studi di Trento. Relazione su “La metamorfosi del sindacato giurisdizionale: 
quando la forma diventa sostanza – Il caso inglese”. 
 
- 21-25 aprile 2009 – Colloque sur la Convention Européenne des droits de l’Homme, 
organizzato dal Labdif (Laboratorio per la ricerca sui diritti fondamentali), Torino-
Aosta. Seminario in lingua francese su “Protection des droits de l’homme et démocratie 
de proximité’’.   
  
- 3-4 aprile 2009 – Convegno “Il governo dei giudici? Dialogo tra le corti europee e 
nazionali”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Barcellona. Comunicazione su “Il 
Conseil d’Etat francese e la tutela multilivello dei diritti in Europa”. 
 
 - 4-5 dicembre 2008 – Wokshop “Judicial Review of Administrative Action: procedure 
vs substance” Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli Studi di Torino. 
Intervento in lingua inglese su “Traditional model vs. dialogue model in UK legal 
system”. 
 
- 8-9 giugno 2007 – Convegno “Il procedimento amministrativo nei diritti europei e nel 
diritto comunitario. Ricerche e tesi in discussione”, Università degli Studi di Trento, 
Relazione su “La democrazia partecipativa”.  
 
- 26 maggio 2006 – Workshop “Interest representation in administrative proceedings”, 
Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Torino. Intervento in lingua 
inglese su “Protection of ECHR Rights in Administrative Proceedings”.   
 



- 17-20 maggio 2005 –Convegno “Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni 
amministrative per il funzionamento dei mercati”, Dipartimento giuridico delle 
istituzioni nazionali ed europee, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Comunicazione su “Il giudice amministrativo di fronte all’art. 6 CEDU”. 
 
- 10 settembre 2004 – Convegno su “Independent Administrative Authorities. The 
book.” Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Torino. Intervento 
su “Il sindacato giurisdizionale sugli atti delle Autorità amministrative indipendenti”. 
 
 
 
 
Silvia Mirate - Pubblicazioni: 
 

Monografie 
 
1) La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo, FrancoAngeli, 

Milano, 2018.  
 

2) Giustizia amministrativa e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Jovene, 
Napoli,  2007. 

 
 
Articoli su rivista e contributi in volume 

 
 
 

3) La legittimazione a ricorrere del concorrente escluso dalla gara: la Cassazione 
sceglie il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in Riv.it.dir.pubbl.com., 
2021, 79-102. 
 

4) Articolo 35 (con Antonio Cassatella), in G. Falcon, F. Cortese, B. Marchetti, 
Commentario breveal Codice del processo amministrativo, Padova, Cedam, 
2021, 403- 421. 

 
5) La tutela del cittadino utente/consumatore nel diritto pubblico e l’accesso al 

giudice amministrativo, in Studi per Franco Gaetano Scoca, Volume IV,  
Napoli, 2021, 3631 - 3668. 
 

6) La legittimazione a ricorrere delle associazioni di consumatori tra 
“generalità” e “specialità”, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, 4, 
520-528. 
 

7) La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo: un’analisi alla luce 
della dicotomia giurisdizione soggettiva/giurisdizione oggettiva, in Diritto 
processuale amministrativo, 2020, n. 3, 602-664. 

 



8) La legittimazione a ricorrere vista dal basso: dall’analisi delle posizioni 
legittimanti alla definizione unitaria di condizione dell’azione processuale 
amministrativa, in C. Cudia (a cura di), L’oggetto del giudizio amministrativo 
visto dal basso. Gli istituti processuali in evoluzione, Giappichelli, 2020, 297-
308. 
 

9) Politics v. Administration: la progressiva estensione dei poteri di controllo del 
Presidente sulle independent administrative agencies, in 
www.costituzionalismo.it,  2020. 
 

10) La tutela del cittadino utente consumatore: profili pubblicistici, in 
Responsabilità civile e previdenza, 2020, 1, 40-71. 
 

11) Gestione dei flussi migratori e reponsabilità statali: riflessioni problematiche 
tra normative interne, prassi amministrative e giurisprudenza CEDU, in 
Responsabilità civile e previdenza, 2017, 2, 431-446. 
 

12) Unità e pluralità delle giurisdizioni fra tutela oggettiva e tutela soggettiva: uno 
sguardo comparato, in Questione Giustizia, 2015, 3, 121 - 135.    
 

13) La semplificazione come armonizzazione e razionalizzazione della finanza 
pubblica e dei vincoli di spesa: le prestazioni sanitarie tra pareggio di bilancio 
e federalismo fiscale, in C. Videtta (a cura di), Tutela della salute e 
semplificazione, Napoli, E.S.I., 2015, 33 – 58.  
 

14) La figura del cittadino utente/consumatore, in Il risarcimento del danno al 
consumatore, a cura di P. Cendon- C. Poncibò, Milano, Giuffré, 2014, 531-552. 
 

15) I servizi alla persona negli enti pubblici territoriali tra effettività della tutela e 
vincoli di spesa, in Paolo Bonetti, Andrea Cardone, Antonio Cassatella, Fulvio 
Cortese, Andrea Deffenu, Andrea Guazzarotti (a cura di), Spazio della tecnica e 
spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, 3. Diritto | Grandi temi, Aracne, 
Ariccia (RM), 2014, 923-942. 
 

16) La responsabilità della pubblica amministrazione per danno da ritardo: 
un’analisi della giurisprudenza amministrativa sull’art. 2-bis della legge n. 
241/1990, in Responsabilità civile e previdenza, 2013, 4, 1118-1135. 
 

17) Un esempio settoriale: le fondazioni culturali, in B. Marchetti (a cura di), 
Pubblico e privato. Oltre i confini dell’amministrazione nazionale, Cedam, 
Padova, 2013, 453-472. 
 

18) The management of the water service in the United Kingdom, in V. Parisio (a 
cura di), The water supply service in Europe: Austrian, British, Dutch, Finnish, 
German, Italian and Romanian experiences, Giuffré, Milano, 2013, 87-102.  
 

19) L’indipendenza e l’imparzialità del giudice amministrativo. Un’analisi 
problematica fra diritto interno e giurisprudenza CEDU, in G. Piperata - A. 



Sandulli (a cura di), La garanzia delle giurisdizioni. Indipendenza ed 
imparzialità dei giudici, Atti dell’incontro del Gruppo San Martino, Venezia, 7-
9 aprile 2011, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, 67-94.  
 

20) The ECrtHR Case Law as a Tool for Harmonization of Domestic Administrative 
Laws in Europe, in Review of European Administrative Law, 2012, 47-60. 
 

21) Sul ruolo della CEDU nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in (a cura di) 
P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti, Giudice 
amministrativo e diritti costituzionali, (E-book) Giappichelli, Torino, 2012, 
292-303. 

 
22) Procedure amministrative e termine ragionevole: la giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in “Atti del Convegno di Studi” Associazione 
Culturale Articolo 111, “Il fattore tempo nel procedimento e nel processo 
amministrativo”, Palermo – 21-22 ottobre 2011, 99-120. 

 
23) Illegittima occupazione del fondo privato per scopi di pubblica utilità: la 

giurisprudenza e il futuro dell’acquisizione sanante, in Responsabilità civile e 
previdenza, 2011, 1704 – 1719; 

 
24) Traditional Model vs. Dialogue Model in UK Legal System, in R. Caranta - A. 

Gerbrandy (edited by), “Traditions and Change in European Administrative 
Law, Europa Law Publishing, Groningen, 2011, 125-162. 

 
25) The Dialogue Model in the Italian Legal System (con S. Rodriquez), in R. 

Caranta - A. Gerbrandy (edited by), “Traditions and Change in European 
Administrative Law, Europa Law Publishing, Groningen, 2011, 237-265. 

  
26) The right to be heard: equa riparazione e giusto procedimento amministrativo 

nella giurisprudenza CEDU, in Responsabilità civile e previdenza, 2011, 542-
558. 

 
27) Giudice amministrativo e competenza, in R. Caranta (dir. da), Il nuovo processo 

amministrativo, Bologna, 2010, 203-222. 
 
28) Termini processuali e ragionevole durata del processo, in R. Caranta (dir. da), 

Il nuovo processo amministrativo, Bologna, 2010,865-891. 
 

29) La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i giudici nazionali. Corte di 
cassazione e Consiglio di Stato a confronto, in G. Rolla (a cura di), Il sistema 
europeo di protezione dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni, 
Milano, 2010, 337-369. 
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