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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

FRANCESCO VOLPE 

PROFILO SINTETICO Professionista iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1991 e all’albo degli 
avvocati abilitati all’esercizio davanti alle magistrature superiori dal 
2006. Professore ordinario di diritto amministrativo dal 2006 
nell’Università degli Studi di Padova. Esperienza professionale nelle 
controversie in materia di contratti pubblici, espropriazioni, urbanistica 
ed edilizia, ambiente, diritto pubblico dell’economia, condotta sia in 
sede stragiudiziale sia in sede giudiziale, davanti a tutti gli organi di 
giurisdizione amministrativa, contabile e ordinaria. Ha patrocinato 
davanti alla Corte di Giustizia e davanti alla C.E.D.U. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Avvocato con iscrizione presso l’Albo Avvocati di Padova dal 5 luglio 1991 
e con iscrizione all’Albo degli avvocati autorizzati all’esercizio davanti alle 
magistrature superiori dal 28 settembre 1991 

dal 2014 ad oggi Esercizio dell’attività professionale, quale socio dello Studio legale 
associato Christoph Perathoner & Partners in Bolzano, ove si dedica 
alle questioni di rilievo amministrativistico affrontate dallo Studio 

dal 1997 ad oggi Titolare di autonomo studio legale in Padova, ove si affrontano 
esclusivamente questioni di diritto amministrativo 
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Dal 1991 al 1993 Esercizio dell’attività professionale in proprio, quale procuratore legale e nel 
settore del diritto amministrativo. Nel 1993, l’attività professionale è stata 

interrotta in ragione dell’assunzione nel ruolo dei ricercatori universitari, in 
allora incompatibile, per il primo triennio, con l’esercizio della professione. 

 

 

Dal 1988 al 1991 
Pratica professionale presso lo Studio legale avv. Sergio Dal Prà - 
specializzato nelle controversie di diritto amministrativo 

  

RECENTI INCARICHI 
PROFESSIONALI 

GIUDIZIARI  RILEVANTI 
PER VALORE O 

COMPLESSITA’ DELLE 
QUESTIONI GIURIDICHE 

AFFRONTATE 

- 2016 difesa legale di una società a partecipazione pubblica per 
l’alienazione, in gara ad evidenza pubblica, delle quote di 
partecipazione in società concessionaria di servizi portuali 

- 2016 difesa legale davanti al T.A.R.. Veneto e al Consiglio di stato 
di consiglieri regionali nel procedimento elettorale diretto a 
contestare la validità dell’elezione 

 - 2016 impugnazione davanti al T.A.R. Veneto del piano 
farmaceutico di città capoluogo di provincia 

- 2016 difesa davanti al T.A.R. Veneto di società concessionaria di 
beni del demanio marittimo nella gara per l’affidamento di nuove 
concessioni 

 - 2016 difesa legale davanti al T.A.R. Veneto di società privata in un 
procedimento di urbanizzazione e riqualificazione urbana 

- 2016 difesa donati al T.A.R. Veneto di un Comune in vicenda 
concernente la resolubilità di un accordo di diritto pubblico e 
l’affidamento del servizio di raccolta di rifiuti   

 - 2016 difesa davanti alla Corte dei conti di amministratori di società 
a partecipazione pubblica in controversia di danno erariale 

 - 2016 difesa davanti alla Corte dei conti di Presidente di Provincia in 
controversia di danno erariale 

 - 2016 difesa davanti alla Corte dei conti (primo e secondo grado) di 
amministratori di società private, percettori di contributi pubblici in 
giudizio di responsabilità erariale 

 - 2015 difesa in Consiglio di Stato di società privata in giudizio 
relativo alle modalità di esecuzione di servizio pubblico 

 - 2014 difesa davanti al T.A.R. Veneto di società privata in un 
giudizio in materia  di concessioni marittime 

 - 2014 difesa davanti al T.R.G.A. di Trento di società privata in 
giudizio relativo all’esecuzione di tratta ferroviaria  
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 - difesa in giudizio davanti al Consiglio di Stato di società privata in 
giudizio relativo all’aggiudicazione della gara per il servizio di 
manutenzione delle aree verdi in tratti autostradali 

 - 2013 difesa di società privata in giudizio davanti al T.A.R. Lazio in 
tema di contributi GSE 

 - 2013 difesa di società privata davanti al T.A.R. Piemonte in giudizio 
inerente la concessione di contributi pubblici 

 - 2012 difesa davanti al T.A.R. Lazio di diversi enti pubblici nel 
giudizio per l’affidamento, in evidenza pubblica, di una concessione 
autostradale 

 - 2012 difesa di ente pubblico nel giudizio sulla localizzazione e sullo 
sfruttamento di una centrale idroelettrica 

 - 2012 difesa di soggetto privato davanti al Consiglio di Stato in 
giudizio relativo alla localizzazione di impianto di smaltimento di 
rifiuti 

 - 2012 difesa davanti al T.A.R. Veneto di società privata in plurimi 
giudizi sull’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cava 

 - 2012 difesa di società privata in giudizio davanti al T.A.R. Veneto 
concernenti obblighi di bonifica 

 - 2011 difesa di società privata davanti al T.A.R. Veneto  in giudizio 
concernente il diniego di autorizzazione integrata ambientale 

 - 2011 difesa di società privata in giudizio davanti al T.A.R. Veneto 
concernente l’aggiudicazione di appalto pubblico di servizi di 
trasporto rifiuti 

 - 2011 difesa di soggetto espropriato in un giudizio davanti al T.A.R. 
veneto per l’esecuzione di un p.e.e.p. 

 - 2011 difesa di società privata in giudizio davanti al T.A.R. Veneto 
nella gara per l’aggiudicazione dei lavori do costruzioni di opera 
stradale 

 - 2010 difesa di società privata davanti al t.a.r. vento in materia di 
aggiudicazione per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un 
teatro 

 - difesa davanti al T.R.G.A. Trento di società privata in giudizio 
relativo all’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un tratto 
stradale 

 - 2010 difesa di società privata in giudizio davanti al T.A.R. Lazio in 
materia di assegnazione di contributi pubblici 

 - 2010 difesa in giudizio davanti al T.A.R. Piemonte di società privata 
in giudizio relativo all’affidamento di servizio ferroviario 
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 - difesa in giudizio davanti al Consiglio di Stato di un Comune in 
giudizio relativo all’impugnazione del PRG 

 - 2008 difesa di società privata in giudizio davanti al T.A.R. Lazio in 
gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratto quadro 
CONSIP 

ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA 

- 2016 assistenza stragiudiziale di società partecipata pubblica nella 
formazione di un procedimento di gara per l’alienazione di quote di 
società da essa detenute 

- 2016  assistenza stragiudiziale di società partecipata pubblica nel 
procedimento davanti all’AGCM relativo alle modalità di 
espletamento di gara pubblica 

- 2016 assistenza stragiudiziale di quattro Comuni nella vicenda 
relativa all’aggiudicazione del servizio di raccolta di rifiuti solidi 
urbani 

- 2013 componente di collegio arbitrale in materia di esecuzione di 
contratto ad evidenza pubblica 

- 2001- ad oggi assistenza ininterrotta di ente pubblico in materia di 
formazione ed esecuzione delle gare per l'esecuzione di lavori 
indette dallo stesso 

-  ininterrottamente: assistenza stragiudiziale di operatori economici 
privati nella fase di partecipazione a gare ad evidenza pubblica 
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PARTECIPAZIONI 
RECENTI  IN QUALITA’ DI 
RELATORE A CONVEGNI 

- 2017 Università degli Studi di Padova - Convegno su La tutela
dell’affidamento nel diritto amministrativo italiano ed europeo

- 2017  Camera degli avvocati di Este, Monselice, Montagnana - seminario
su L’appalto tra il pubblico e il privato, turbativa d’asta

- 2017  ANCE Padova - Seminario su  “Il nuovo codice degli appalti e le
norme UE. La successione delle norme nel tempo e la loro interpretazione.
Il RUP e il Direttore dei lavori.  Le linee guida dell’ANAC sulla progettazione.
La progettazione e le gare d’appalto.”

-2016 RegioneVeneto convegno su  “Il Green Public Procurement
e il nuovo Codice dei Contratti”
- 2016 Università degli studi di Reggio Calabria VIII Giornate Italo

Argentine di diritto amministrativo relazione su  “La bipartizione tra
atto discrezionale ed atto vincolato”

- 2016 - giornata di studi promossa da SAD - relazione su “il
partenariato pubblico privato”

- 2016 Associazione veneta Avvocati Amministrativisti - seminario su
“La riforma della Costituzione e i suoi riflessi per l’amministrativista”

- 2016 Associazione veneta Avvocati Amministrativisti -seminario su
“il processo amministrativo telematico”

- 2016 Fondazione Veronese di Studi Giuridici “L’instaurazione del
giudizio amministrativo telematico. I termini del processo e la
disciplina transitoria”

- 2015 Università degli studi di Catanzaro - convegno su “La validità
dell’atto amministrativo”

- 2015  - Frascati - Centro Italiano Studi Amministrativi Ignazio Scotto
- convegno su  “Il processo amministrativo telematico”

- 2014 - Cortina d’Ampezzo - Associazione Veneta Avvocati
Amministrativisti - relazione  su “Quale futuro per il procedimento
amministrativo”

- 2013 Trento - Associazione Italiana Professori di diritto
amministrativo relazione su “principio della domanda e poteri
d’ufficio del giudice amministrativo”

- 2013 Padova - Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti “Le
novità codicistiche e giurisprudenziali in tema di ricorso per
Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato”

PUBBLICAZIONI 
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Francesco Volpe (in corso di pubblicazione) I costi del sistema dualistico, nella 
collettanea “La giustizia amministrativa 
come servizio 
(tra effettività ed efficienza)”, a cura di G.D.Comporti 
Francesco Volpe (2017) Per la chiarezza di idee sulla forma digitale 
dell’atto processuale dopo l’entrata in vigore del processo 
amministrativo telematico, LEXITALIA.IT 
Francesco Volpe (2017) Il p.a.t. si basa su un sistema chiuso 
Francesco Volpe (2016) Il regime transitorio del processo 
amministrativo telematico, LEXITALIA.IT 
Francesco Volpe (2016), Cinque interventi sulla riforma costituzionale, 
LEXITALIA.IT 
Francesco Volpe (2016) Sarà davvero efficiente il processo amministrativo 
telematico?, LEXITALIA.IT 
Francesco Volpe(2015), Sui limiti all'estensione degli atti di difesa nel processo 

 amministrativo, LEXITALIA.IT 
Francesco Volpe (2015), L'annullamento del silenzio-assenso e della s.c.i.a. 
Riflessioni di 

 teoria generale a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, comma 2, legge 7 
agosto 1990, n. 

241. GIUSTAMM.IT, p. 1-20.
Francesco Volpe: Perché è sbagliato abolire o ridurre la fase cautelare nel 
processo amministrativo (article) in   Lexitalia.it, 2014 (Issn 2240-5534) 

 Francesco Volpe: Una storia francese (ancora sul contributo unificato) 
(article) in Lexitalia.it, 2014 (Issn   2240-  5534) 

 Francesco Volpe: Quale future per il procedimento amministrativo?(article) 
in Giustamm.it, 2014, pag. 1-20 (Issn   1972-3431) 

 Francesco Volpe: Sulla crisi della giustizia amministrativa (article) in 
Lexitalia.it, 2013 (Issn 2240-5534) 

 Francesco Volpe: Silenzio inadempimento e tutela indennitaria (note a 
margine dell'art. 28, d.l. 21 giugno 2013, n.   69)(article) in Lexitalia.it, 2013 
(Issn 2240-5534) 

 Francesco Volpe: Il sindacato sulla discrezionalità tecnica tra vecchio e 
nuovo rito (considerazioni a margine della   sentenza Cass. SS. UU., 17 febbraio 
2012, n. 3712) (article), Giustizia Amministrativa, 2012 (Issn 1591-9978) 

 Francesco Volpe: La forma dell'acqua (article) in Giustamm.it, 2012 (Issn 
1972-3431) 

 Francesco Volpe: Altre considerazioni sull'effettività della tutela 
giurisdizionale nei confronti della P.A. (a proposito del costo di un ricorso 
innanzi al G.A.) (article) in Lexitalia.it, 2012 (Issn 2240-5534) 

http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
http://giustamm.it/
http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
http://giustamm.it/
http://lexitalia.it/
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     Francesco Volpe: Atti della giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta, Per 
un ordinamento tributario non confiscatorio e non rinunciatario (inbook), 
Cedam, 2012, in: Possibili influenze e interferenze sul diritto tributario   delle 
recenti   sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte Costituzionale in 
tema di tutela del diritto di proprietà   e di equo   indennizzo, pag. 81-94 (Isbn 
9788813314736) 

     Francesco Volpe: Studi sui principi del diritto amministrativo (inbook), Casa 
Editrice Dott. A. Giuffré, 2012, in: Il principio di nominatività, Milano, pag. 349-
370 (Isbn 9788814162817) 

     Francesco Volpe: Il difetto di giurisdizione in grado d’appello tra profili di 
diritto transitorio e unità del sistema giurisdizionale (article), Giurisprudenza 
Italiana, 2011, vol. 10, pag. 2178-2186, (Issn1125-3029) 

     Francesco Volpe: Termini vecchi e nuovi nel codice del processo 
amministrativo (article) in Giustamm.it, 2011 (Issn 1972-3431) 

     Francesco Volpe: Appunti di un amministrativista per uno studio sulla 
classificazione delle situazioni giuridiche   soggettive (article) in Giustamm.it, 
2011 (Issn 1972-3431) 

     Francesco Volpe: Profili d'incoerenza dell'attuale disciplina sul 
reclutamento dei professori universitari (article) in   Giustamm.it, 2011 (Issn 
1972-3431) 

     Francesco Volpe: L'ottemperanza “di chiarimento”. Un istituto inutile o 
dannoso? (article) in Lexitalia.it, 2010 (Issn   2240-5534) 

     Francesco Volpe: Il giudice amministrativo si pone sotto assedio (riflessioni 
sul progetto di codice del processo   amministrativo) (article) in Lexitalia.it, 
2010 (Issn 2240-5534) 

     Francesco Volpe: Il regime transitorio del codice sul processo 
amministrativo (article) in Lexitalia.it, 2010 (Lo studio si propone di verificare 
i primi problemi applicativi, derivanti dall'entrata in vigore del codice di rito   
amministrativo, in merito alle controversie già instaurate) (Issn 2240-5534) 

     Francesco Volpe: Danno da ritardo, natura dell'azione risarcitoria e spunti 
generali sulla responsabilità civile per lesione dell'interesse legittimo 
dell'amministrazione (article) in Lexitalia.it, 2009 (Issn 2240-5534) 

     Francesco Volpe: Responsabilità della pubblica amministrazione: quale 
giurisdizione? (inbook), Casa Editrice Dott. A. Giuffré, 2009, in: La 
pregiudizialità amministrativa alla luce del principio di consequenzialità e del 
principio di eventualità e alcune postille sulla più recente giurisprudenza, 
Milano, pag. 21-49 (Il saggio concerne il problema della domanda risarcitoria 
dell'interesse legittimo indipendentemente dalla impugnazione del 
provvedimento che   ne ha causato la lesione) (Isbn 8814153558) 

http://giustamm.it/
http://giustamm.it/
http://giustamm.it/
http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
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     Francesco Volpe: Discrezionalità tecnica e presupposti dell'atto 
amministrativo (article) in Diritto Amministrativo, 2008, vol. 4, pag. 791-837 
(Issn 1720-4526) 

     Francesco Volpe: Translatioiudicii: una proposta di disciplina legislativa 
(article) in Lexitalia.it, 2008 (Issn   2240- 5534) 

     Francesco Volpe: La pregiudizialità amministrativa alla luce del principio di 
consequenzialità e del principio di   eventualità (article) in Il Foro 
Amministrativo CDS, 2008, pag. 1919-1940 (Issn 1722-2400) 

     Francesco Volpe: La non annullabilità dei provvedimenti amministrativi 
illegittimi (article) in Diritto Processuale   Amministrativo, 2008, pag. 319-395 
(Issn 0393-1315) 

     Francesco Volpe: Discrezionalità tecnica e presupposti dell'atto 
amministrativo (article) in Lexitalia.it, 2008 (Issn   2240-5534) 

     Francesco Volpe: Acquisizione amministrativa e acquisizione giudiziaria nel 
sistema delle espropriazioni per  pubblica utilità (article) in Giustamm.it, 2008, 
pag. 1-51 (Issn 1972-3431) 

     Francesco Volpe: Acquisizione amministrativa e acquisizione giudiziaria nel 
sistema delle espropriazioni per pubblica utilità (article) in Rivista Giuridica Di 
Urbanistica, 2008, vol. 3-4 (Issn 0394-8420) 

     Francesco Volpe: Il diritto amministrativo tra forma e buon senso 
(discutendo con il Prof. Stella Richter sull' art. 21 octies della L. 241/90) 
(article) in Giustamm.it, 2008 (Issn 1972-3431) 

     Francesco Volpe: Intervento al Forum sull'art. 20 del D.L. 185/2008 recante 
"misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, impresa e per 
ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale"   (article) in   
Giustamm.it, 2008 (Issn 1972-3431) 

     Francesco Volpe: Per una riforma del processo amministrativo (article) in 
Diritto Processuale Amministrativo, 2007, vol. 2, pag. 550-578 (Issn 0393-
1315) 

     Francesco Volpe: Prime riflessioni sulla riforma dell’art. 21 quinquies della 
legge sul procedimento amministrativo (article) in Lexitalia.it, 2007 (Issn 2240-
5534) 

     Francesco Volpe: Atti negativi e tutela giurisdizionale (article) in Lexitalia.it, 
2007 (Issn 2240-5534) 

     Francesco Volpe: Pregiudiziale amministrativa e sacrifici concettuali del 
giudice amministrativo (article) in Lexitalia.it, 2007 (Issn 2240-5534) 

     Francesco Volpe: Nuove riflessioni sul regime del contributo unificato nel 
processo amministrativo (article) in Lexitalia.it, 2006 (Issn 2240-5534) 

http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
http://giustamm.it/
http://giustamm.it/
http://giustamm.it/
http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
http://lexitalia.it/
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     Francesco Volpe: Un contributo per una giustizia che spesso non c'è (article) 
in Lexitalia.it, 2006 (Issn 2240-5534) 

     Francesco Volpe: La legge sull'agricoltura della regione veneto (inbook), RCS 
Corriere della Sera, 2005, commento agli art. 3, 4 e 5 

     Francesco Volpe: Una falsa soluzione al problema del pregiudiziale 
annullamento dell’atto amministrativo illegittimo nelle azioni risarcitorie per 
lesione di interesse legittimo (article) in Il Corriere Giuridico, 2004, pag.  345-
353 (Issn 1591-4232) 

     Francesco Volpe: La legge urbanistica della Regione Veneto (inbook), RCS 
Corriere della Sera, 2004, commento agli art. 33, 34 e 35 

     Francesco Volpe: Funzioni di pubblica utilità e valutazione dell’indennizzo 
(inbook), Centro Editoriale Toscano, 2004, in: Sul regime attuale dell’indennità 
di espropriazione, pag. 27-47 (Isbn 8879572288) (note: Lo studio consiste in 
una ricerca sul sistema della indennità di espropriazione dopo la riforma 
operata dal Testo Unico del   2001) 

     Francesco Volpe / B. Pasti: La dirigenza regionale tra competenze legislative 
dello Stato e delle regioni (book), Cleup, 2004, Padova (Isbn 8871789423) 
(note: Il volume affronta il problema dei limiti costituzionali   all'applicazione 
del c.d. spoilsystem nelle Regioni ad autonomia ordinaria) 

     Francesco Volpe: Norme di relazione, norme d’azione e sistema italiano di 
giustizia amministrativa (book), Cedam, 2004, Padova, pag. 1-552 (Isbn 
9788813255350) 

     Francesco Volpe: Considerazioni brevi sui limiti della giurisdizione esclusiva 
in materia di espropriazione (article) in Rivista Giuridica Di Urbanistica, 2003 
(Issn 0394-8420) 

     Francesco Volpe: Strumenti urbanistici, incompatibilità degli amministratori 
e tutela giurisdizionale (a proposito dell’art.  19 della recente legge sugli enti 
locali) (article) in Rivista Giuridica Di Urbanistica, 1999 (Issn 0394-8420) 

     Francesco Volpe: Considerazioni sulla cosiddetta annullabilità del silenzio-
assenso (article) in Urbanistica e  Appalti, 1997 (Issn 1824-1905) 

     Francesco Volpe: Aspetti problematici delle occupazioni preliminari 
d’urgenza (II – Questioni propedeutiche all’ indagine sull’efficacia del 
provvedimento) (article) in Rivista Giuridica Di Urbanistica, 1997 (Issn 0394-
8420) 

     Francesco Volpe: Processo di ottemperanza al giudicato amministrativo e 
occupazioni senza titolo (article) in Diritto Processuale Amministrativo, 1997 
(Issn 0393-1315) 

http://lexitalia.it/
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     Francesco Volpe: Aspetti problematici delle occupazioni preliminari 
d'urgenza (i- primi rilievi e individuazione del titolo legittimante)(article) in 
Rivista Giuridica Di Urbanistica, 1997 (Issn 0394-8420) 

     Francesco Volpe: Espropriazioni amministrative senza potere e criteri di 
determinazione del c.d. risarcimento del danno (article) in Rivista Giuridica Di 
Urbanistica, 1996 (Issn 0394-8420) 

     Francesco Volpe: Le espropriazioni amministrative senza potere (book), 
Cedam, 1996, Padova (Isbn   8813196806) 

     Francesco Volpe: Considerazioni sulla tutela dello jus aedificandi (article) in 
Le Regioni, 1994, pag. 222-248 (Issn   0391-7576) 

     Francesco Volpe: L. 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza. 
Commento agli artt. 7, 8, 10 e 15 (article) in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 
1993 (Issn 0391-3740) 

     Francesco Volpe: Considerazioni sulla natura della dichiarazione ex lege di 
pubblica utilità (article) in Rivista Giuridica Di Urbanistica, 1988, pag. 385-439 
(Issn 0394-8420) 

 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

•  
 

22 Ottobre 1998 Maturità Classica 
Laurea in Giurisprudenza 

 

Università degli Studi di Padova, voto 110/110 e lode  
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

  

 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese — B2 — — — 

Francese B2 C1 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Avanzato 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Capacità e competenze 
informatiche 

Suite di studio (MS Office, Apple, Libreoffice) 

Gestione sistemi Linux ed  Apple 
Gestione delle shell di controllo 

Gestione di piccole reti 

LaTeX 

Emacs 

Competenze professionali Attitudine spiccata all’inquadramento sistematico dei problemi giuridici e alle ricadute 
imprenditoriali ed economiche degli stessi, Rapidità di elaborazione e di formazione di atti giudiziari 
anche complessi. Attitudine all’attività di revisione e di critica del lavoro di gruppo. Versatilità 
nell’affrontare problemi imprevisti. Capacità di relazionarsi e di coordinare l’attività di gruppo

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

attività accademica dal 2006 professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Padova 

dal 2006 al 2012 ha ivi tenuto l’insegnamento di diritto amministrativo 
dal 2012 ad oggi l’insegnamento di giustizia amministrativa 
dal 2000 al 2006 professore associato di diritto amministrativo nell’Università degli Studi 
di Ferrara (insegnamenti di diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo) 

dal 1993 al 2000 ricercatore universitario di diritto amministrativo nell’Università degli 
Studi di Padova (insegnamento di diritto pubblico dell’economia) 

a.a. 2014/2015 insegnamento di diritto pubblico dell’economia nella Scuola Galileiana di 
Studi Superiori 

dal 1991 al 2016 professore incaricato di diritto amministrativo italiano e di diritto 
processuale amministrativo italiano alla Leopold Franzens Universitaet di Innsbruck 

dal 2014 Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni Forensi 
dell’Università degli Studi di Padova 

Iscritto all’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo, dell’Associazione 
Italiana fra gli Studiosi del Processo Amministrativo, 
dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico. 
Componente del Consiglio Direttivo in carica dell’Associazione Italiana Professori 
di Diritto Amministrativo 
È stato Consigliere di Amministrazione di società a partecipazione privata 
accreditata per il ricovero con il servizio sanitario nazionale nella Regione Veneto 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

ALLEGATI 


