CURRICULUM VITAE Prof. Diana-Urania GALETTA

DIPLOMI UNIVERSITARI
Laurea quadriennale in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano in data 16/11/1990, con votazione di
110/110 e lode.
Diploma di Master ("Magistra Legum") conseguito presso l'Università di Osnabrück (RFT) in data 29 giugno 1993, con votazione di
“magna cum laude”.
Laurea quadriennale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano in data 06/04/1998, con votazione di 110/110
e lode.
BORSE DI STUDIO E RICERCA
1995-96: Borsa di studio per attività di perfezionamento all’estero dell’Università degli Studi di Milano - Area: Scienze giuridiche.
1999-2000: Borsa di ricerca annuale della Fondazione tedesca "Von Humboldt-Stiftung" per lo svolgimento di un progetto di ricerca su
tematiche di diritto amministrativo comunitario, presso il Centro giuridico per la collaborazione europea ed internazionale di Colonia Rechtszentrum für europäische und internazionale Zusammenarbeit (R.I.Z.)
2012: borsa di ricerca di durata trimestrale della Fondazione tedesca "Von Humboldt-Stiftung", programma “Humboldt
Wiederaufnahme”
LINGUE STRANIERE
Madrelingua italiana. Francese, Inglese e Tedesco (ottimo, parlato e scritto). Spagnolo (buono). Portoghese (sola lettura)
Diploma di lingua tedesca (Kleines Deutsches Sprachdiplom), rilasciato dall’Università di Monaco di Baviera in data 15.09.1989.
Diploma di lingua francese (Diplômes d’Etudes Françaises) rilasciato dal « Cours universitaire de Langue, Lettres et Civilisation Françaises
de Menton » – Niveau supérieur in data 19.08.2006
POSIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE
Professore Ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale
POSIZIONI PROFESSIONALI PRECEDENTI
01.10.2006-27.04.2012: Professore Ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di
Milano, Dipartimento giuridico-politico
2001-2006: Professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano
2000-2001: titolare per affidamento della cattedra di Diritto amministrativo, corso progredito, presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Milano.
1996-2000: Ricercatore in Diritto amministrativo presso il Dipartimento giuridico-politico della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Milano
INCARICHI ISTITUZIONALI
Dal 2009 al 2011: Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazioni e Politiche Pubbliche (APP) dell’Università degli Studi di
Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Dal 2013 al 2016: componente della Commissione di disciplina per i professori ordinari, nominata dal Rettore dell’Università degli studi di
Milano, previa delibera del Senato accademico
2014-2015: componente del Gruppo di ricerca sulla valutazione in area giuridica (GRAVAG), costituito in seno all’ANVUR
Dal 2011 ad oggi: responsabile dell’accordo di cooperazione sottoscritto nel giugno 2011 fra l’Università degli Studi di Milano e
l’Università statale “Universidad Federal Fluminense” di Niteroi (Brasile), Nucleo di Scienze del potere giudiziario (Nupej)
Dall’ottobre 2014 ad oggi: Vice-Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di
Milano
Dal settembre 2015 ad oggi : Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo dell’Università degli
Studi di Milano
Dal settembre 2015 ad oggi: nomina a componente del GEV (Gruppo di esperti della valutazione) di area 12 da parte del Direttivo
ANVUR, in relazione allo svolgimento della VQR 2011-2014
Dal 2015 ad oggi: Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti nell’ambito del Collegio Didattico Interdipartimentale per il
corso di Laurea Magistrale in Sustainable Development, della classe di laurea in Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81)
PRINCIPALI COLLABORAZIONI
1991-2008: componente del Comitato di Redazione della Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario (RIDPC)
1991-1992: collaborazione all'attività didattica e seminariale e di assistenza agli studenti presso la Cattedra di Diritto Pubblico
dell’Università Luigi Bocconi di Milano, in qualità di esercitatore.
1992-1994: corresponsabile della rubrica relativa alla giurisprudenza dei giudici comunitari della Rivista italiana di diritto pubblico comunitario stesura di note redazionali
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1992-1993: incarico d'insegnamento (Lehrauftrag) presso l’Università di Osnabrück (RFT).
1993-1994: responsabile del coordinamento scientifico dei Corsi di formazione ed aggiornamento per Segretari comunali presso il Centro
di ricerca e formazione sulla Pubblica Amministrazione del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).
1997-1998: Attività di docenza per la materia “Elementi di diritto amministrativo italiano”, nell’ambito del Corso post-laurea “esperti
traduttori giuristi”, organizzato dall’Istituto Universitario di Lingue Moderne (IULM).
1997-1999: docente di “Diritto urbanistico” presso la Scuola di Notariato della Lombardia “Federico Guasti”.
2000-2002: consulente giuridico presso l’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia.
Triennio 2002-2004: componente del Comitato scientifico dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica (ISAP)
2004-2007: coordinatore (insieme al Prof. Gianfranco Cartei) della seconda edizione del Trattato di Diritto Amministrativo europeo, a
cura di M.P. Chiti e G. Greco, Giuffré, Milano, 2007 (6 volumi)
2004-2009: docenza nel Master in Diritto e Procedura amministrativa (MDPA) organizzato dalla Just Legal Service (JSL) di Milano
2002-2013: componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca consorziato in “Diritto Amministrativo” (appartenente alla Scuola di
dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano)
2007-2012: componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca interfacoltà in “Istituzioni Amministrazioni e Politiche Regionali”
(IAPR) - http://www-2.unipv.it/iapr/
2013-2015: componente del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano (“Collegio
dei 16”) e responsabile del curriculum in “Diritto costituzionale e Diritto amministrativo” (insieme a L. Violini).
2013: svolgimento di un ciclo di lezioni (24 ore complessive) sul diritto pubblico italiano presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università
di Konstanz (Germania)
2014: svolgimento di un modulo di lezioni (8 ore complessive) sul diritto pubblico italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Huelva (Spagna)
2014: svolgimento di un ciclo di lezioni (24 ore complessive) sul diritto pubblico italiano presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università
di Konstanz (Germania)
2015-2016: Consulente della Commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo (JURI), a supporto dell’attività del Gruppo di
lavoro sul Diritto amministrativo europeo, incaricato di redigere il documento “proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sui procedimenti amministrativi delle Istituzioni, degli Organi e degli Organismi dell'Unione europea”
COLLABORAZIONI IN CORSO – PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI ETC.
Dal 2004: componente della Societas Juris Publici Europei (SIPE) http://www.uni-potsdam.de/sipe-office/
Dal 2006: componente dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (AIPDA) - http://www.dirittoamministrativo.org/
Dal 2007: componente del gruppo di ricerca internazionale “Dornburg Research Group” – http://www.rewi.uni-jena.de/English-skintxt.html
Dal 2008: componente del gruppo di ricerca internazionale : Projeto euro-americano "Código modelo de jurisdição administrativa" http://www.proppi.uff.br/portalagir/projeto/projeto-euro-americano-c%C3%B3digo-modelo-de-jurisdi%C3%A7%C3%A3oadministrativa
Dal 2009: componente del Comitato di coordinamento scientifico della Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario (RIDPC) –
http://www.giuffre.it
Dal 2009: componente dello “Steering Committee” e “Team Leader” del gruppo di lavoro nr. 4 del gruppo di ricerca internazionale:
“Research Network on EU Administrative Law” (ReNEUAL)- http://www.reneual.eu
Dal 2011: componente dell’Associazione nazionale dei giuspubblicisti tedeschi (Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer“ (VDStRL)
- www.staatsrechtslehrer.de)
Dal 2013: componente del Collegio dei docenti nel Programma di Laurea Specialistica “Giustizia Amministrativa / PPGJA” (Laurea
Magistrale Professionale) organizzato dalla “Universidad Federal Fluminense” (UFF) di Niteroi (Brasile), Nucleo di Scienze del potere
giudiziario (Nupej), in collaborazione con il Consiglio di Giustizia Federale del Brasile - http://www.nupej.uff.br/laurea-magistrale
Dal 2013: componente del Comitato d’indirizzo e responsabile del curriculum giuridico nella “Scuola di giornalismo Walter Tobagi” di
Milano, organizzata dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei giornalisti in convenzione con l’Università degli Studi di Milano.
Dal 2014: componente del “comitato di pilotaggio” del collegio di dottorato franco tedesco su „La comparazione giuridica dei diritti
pubblici nazionali alla luce dell’integrazione europea“ (Doktorandenkollegs "Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht angesichts der
europäischen Integration" - "La comparaison des droits publics nationaux face à l’intégration européenne"), finanziato dall’università
franco-tedesco di Saarbrücken.
Dal 2014: membro del consiglio scientifico di ICONA (Centro interdipartimentale dell'Università degli Studi di Milano per l'innovazione e
il cambiamento organizzativo nell'amministrazione pubblica)
Dal 2014 : componente del Comitato scientifico dell’”Osservatorio Città metropolitane” per la Rivista: Federalismi.it (www.federalismi.it)
- http://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=43&focus=cittametropolitane
Dal febbraio 2017: Componente del “Expert Group to advise on the future design and implementation of Art 185 initiatives” nominato
dalla DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea
ATTIVITA' DI REFERAGGIO
- Componente dell’Albo dei Revisori del MIUR. Revisione di numerosi progetti COFIN e FIRB
Valutatore
di
progetti
di
ricerca
per
l’Austrian
Science
Fund
(FWF)
Elise-Richter-Program
(http://www.fwf.ac.at/en/projects/richter.html)
- Valutatore di progetti di ricerca post-doc per la Research Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen,
FWO - http://www.fwo.be/)
- Valutatore ANVUR per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)
- Valutatore per la Regione Puglia, con riferimento ai progetti di ricerca presentati nell’ambito dell’intervento “FutureInResearch” 2013.
- Attività di referaggio per le Riviste:
•
Diritto, immigrazione e cittadinanza
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•
European Public Law (edita da Kluwer) - classe A
•
Foro amministrativo/Consiglio di Stato
•
Foro amministrativo/TAR
•
Il Diritto dell’Economia - classe A
•
Diritto Amministrativo - classe A
•
IUS PUBLICUM Network Review (http://www.ius-publicum.com/)
•
Revista Digital de Derecho Administrativo, dell’Universidad Externado de Colombia
- Membro della Giuria nominata nel marzo 2015 dall'Associazione spagnola per lo studio del diritto europeo, per la valutazione della
candidature all’attribuzione della prima edizione del "Premio per gli studi giuridici europei Eduardo García de Enterría"
(http://www.aedeur.es/index.php/actividades/67-premio-estudios-juridicos-europeos-eduardo-garcia-de-enterria)
SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA ALL'ESTERO
Giugno-Luglio 1991: Soggiorno di ricerca presso l'Università di Osnabrück - Facoltà di giurisprudenza - cattedra del Prof. Dr. Albrecht
Weber - Diritto pubblico.
Maggio 1992: soggiorno di ricerca presso l'Università di Freiburg - Facoltà di giurisprudenza - cattedra del Prof. Dr. Jürgen Schwarze Diritto pubblico e comunitario.
Settembre 1992-Luglio 1993: Master (Magister Legum Studium) presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Osnabrück - cattedra
del Prof. Dr. Albrecht Weber - Diritto pubblico e del Prof. Dr. Hans W. Rengeling - Diritto delle Comunità europee.
Novembre 1997: soggiorno di scambio scientifico presso l'Università di Osnabrück in qualità di rappresentante nell'ambito del progetto di
scambio Socrates, organizzato fra la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano e la Facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Osnabrück.
Ottobre 1998: soggiorno di ricerca presso il Centro giuridico per la collaborazione europea e internazionale di Colonia - Sezione diritto
pubblico e costituzionale in Europa diretta dal Prof. Dr. Klaus Stern.
01.05.1999-31.04.2000: soggiorno annuale di ricerca presso il Centro giuridico per la collaborazione europea ed internazionale di Colonia,
finanziato con una borsa di studio di durata annuale della Fondazione tedesca "Von Humboldt-Stiftung".
Maggio 2001: soggiorno di ricerca presso l'Università Ludwig Maximilian di Monaco - Facoltà di giurisprudenza.
Luglio
2007:
Visiting
Fellow
presso
l’Istituto
Universitario
Europeo
(IUE)
di
Fiesole
(http://www.eui.eu/Documents/Research/EUIPublications/EUIPresidentReport/AR2007.pdf, p. 35)
01.07.2012-30.09.2012: congedo di tre mesi per soggiorno di ricerca presso le Università di Konstanz e di Köln, finanziato con una borsa
di ricerca di durata trimestrale della Fondazione tedesca "Von Humboldt-Stiftung", programma “Humboldt Wiederaufnahme”.
Agosto 2013: Visiting Professor presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Konstanz (Germania)
Aprile 2014: Visiting Professor presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Huelva (Spagna)
Agosto 2014: Visiting Professor presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Konstanz (Germania)
PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI
1991-1992: partecipazione al progetto di ricerca sulla Pubblica Amministrazione finanziato con fondi CNR, con un contributo sul tema: "I
principi generali del procedimento amministrativo".
1992-1993: partecipazione al progetto di ricerca sulla sicurezza sociale finanziato con fondi CNR, con un contributo sul tema: "La revoca
delle prestazioni previdenziali".
Tesi di Master sul tema: "Il principio di proporzionalità nel diritto tedesco, europeo ed italiano", inserita nella biblioteca della Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Osnabrück (dal luglio 1993).
1997-1999: partecipazione al progetto di ricerca comparato su "La disciplina del procedimento amministrativo in Europa fra
partecipazione e semplificazione", organizzato dalla Prof.ssa M.A. Sandulli nell'ambito delle attività di ricerca della cattedra di
diritto amministrativo della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano.
1999-2001: partecipazione al progetto di ricerca finanziato con fondi del Ministero, MURST 40% e diretto dal Prof. Mario G. Losano, con
un contributo sul tema "La legge sulla riservatezza, la legge sull'immigrazione e gli accordi di Schengen: punti di integrazione e
punti di contrasto".
2000: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi del Ministero, MURST 60% sul tema “Il procedimento
amministrativo sotto l’influsso del diritto comunitario negli ordinamenti tedesco ed italiano”.
2001: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi FIRST dell’Università degli studi di Milano sul tema “I vizi del
procedimento amministrativo come motivo di annullamento del provvedimento amministrativo: le tendenze emergenti.
2002: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi FIRST dell’Università degli studi di Milano sul tema
“L’oggetto del giudizio amministrativo e il nuovo ruolo del giudice amministrativo dopo la l. 205/2000”
2002-2004: Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Milano per un progetto di ricerca finanziato
con fondi del Ministero, MURST 40% e diretto, a livello nazionale, dal Prof. Giampaolo Rossi. Tema dell’unità di ricerca: “Società
per azioni di diritto speciale e concessionarie di servizi”.
2003: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi FIRST dell’Università degli studi di Milano sul tema “La
pubblica amministrazione fra privatizzazione ed esigenze di tutela del pubblico interesse”
2004: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi FIRST dell’Università degli studi di Milano sul tema
“L’autotutela della Pubblica Amministrazione e i c.d. provvedimenti amministrativi di secondo grado, fra diritto interno e diritto
comunitario”
2005: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi FIRST dell’Università degli studi di Milano sul tema “La legge
15/2005 di riforma della legge sul procedimento amministrativo e la irrilevanza dei vizi del procedimento amministrativo”
2005-2007: Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Milano per un progetto di ricerca finanziato
con fondi del Ministero, MURST 40% e diretto, a livello nazionale, dal Prof. Fabio Roversi Monaco. Tema dell’unità di ricerca:
“L’integrazione normativa ed amministrativa comunitaria nel settore creditizio e della tutela del risparmio: dalla “amministrazione
indiretta”, alla “coamministrazione”, sino alle recenti tendenze rivolte alla creazione di nuove figure soggettive ed alla contitolarità
delle funzioni esercitate”
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2006: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi FIRST dell’Università degli studi di Milano sul tema “Attività
amministrativa e controllo giurisdizionale: modalità e strumenti di controllo, fra diritti nazionali e diritto comunitario”
2007: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi FIRST dell’Università degli studi di Milano sul tema
“Integrazione amministrativa comunitaria e autonomia procedurale degli Stati membri”
2008: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi FIRST dell’Università degli studi di Milano dell’Università
degli studi di Milano sul tema “La tutela del legittimo affidamento, fra diritto interno e diritto comunitario”
2009: coordinatore scientifico di un progetto di ricerca finanziato con fondi PUR dell’Università degli studi di Milano sul tema
“immigrazione e asilo fra diritti e diritto”.
2014-2017: Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Milano per un progetto di ricerca PRIN
(Progetti di ricerca scientifica di Rilevante Interesse Nazionale) finanziato con fondi del Ministero e diretto, a livello nazionale, dal
Prof. Jacques Ziller. Tema dell’unità di ricerca: “Cooperazione amministrativa rafforzata e norme generali in materia di
procedimento amministrativo europeo”.
2015-2017: partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal “Ministerio de Economía y Competitividad” spagnolo titolo: “personas
juridicas y responsabilidad criminal: imputacion (atribucion, limitacion,exclusion) y coautoria con personas fisicas REFERENCIA: DER2014-58217-R, coordinato dal Prof. Dr. Joan J. Queralt dell’Università di Barcellona (Spagna)
RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, TAVOLE ROTONDE
1997-2001
Comunicazione presentata al VII Convegno biennale di diritto amministrativo organizzato dall’Associazione dei Magistrati
Amministrativi Tedeschi, Italiani e Francesi (AGATIF) e dall’Università degli Studi di Brescia dal titolo “Potere discrezionale e controllo
giudiziario”, Brescia, 24 e 25 ottobre 1997.
Titolo dell’intervento: Principio di proporzionalità e sindacato del giudice amministrativo.
Relazione presentata al Convegno organizzato dall'Associazione dei magistrati amministrativi tedeschi, italiani e francesi (AGATIF)
presso l'Accademia dei giudici amministrativi tedeschi di Wustrau - Convegno 21d/99, dal titolo “Le strutture della tutela amministrativa
in Europa”, Wustrau, 5- 9 luglio 1999.
Titolo dell’intervento: Giustizia amministrativa italiana e diritto comunitario.
Relazione presentata al Convegno organizzato dall'Istituto superiore di Studi amministrativi tedesco di Speyer (Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften - Speyer) in occasione del primo “Europa-Forum Speyer - Verwaltung in der Europäischen Union”, Speyer,
10-12 aprile 2000.
Titolo dell’intervento: Wechselwirkungen zwischen nationalem Verwaltungsrecht und europäischem Gemeinschaftsrecht - aus italienischer Perspektive.
2002
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università di Zagabria dal titolo “Science and Higher Education Regulations in
Central and South-Eastern European Countries”, Zagabria, 24 e 25 maggio 2002.
Titolo dell’intervento: The System of Scientific Research and the University System in Italy.
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università di Colonia “Laudatio anläßlich des 70. Geburtstags von Klaus Stern”,
Colonia, 14 giugno 2002.
Titolo dell’intervento: Stern und das Europäische Verfassungs- und Verwaltungsrecht.
2003
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Cassino dal titolo “La riforma dell’azione amministrativa”,
Cassino, 19 giugno 2003.
Titolo dell’intervento: Vizi formali e vizi sostanziali.
Relazione presentata al X Convegno biennale di diritto amministrativo organizzato dall’Associazione dei Giudici Amministrativi
Tedeschi, Italiani e Francesi (AGATIF) e dall’Università degli Studi di Brescia dal titolo “Vizi formali, procedimento e processo
amministrativo”, Brescia, 23 ottobre 2003.
Titolo dell’intervento: Giudice amministrativo e vizi formali.
2004
Relazione presentata al Convegno organizzato dall'Istituto superiore di Studi amministrativi tedesco di Speyer (Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften - Speyer) in occasione del quinto “Europa-Forum Speyer - Verwaltung in der Europäischen Union”, Speyer,
30 marzo – 1° aprile 2004.
Titolo dell’intervento: Der Vertrag über eine Verfassung für die Europäische Union aus italienischer Sicht.
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Trento dal titolo “Il Diritto Amministrativo dei Paesi europei
fra omogeneizzazione e diversità culturali", Trento, 24 e 25 giugno 2004.
Titolo dell’intervento: Autotutela decisoria e diritto comunitario.
Relazione presentata al Convegno organizzato dall'Istituto di Diritto Pubblico dell'Università di Köln presso la sede italiana della "Konrad
Adenauer Stiftung" (Cadenabbia - Como) dal titolo “Individualgrundrechtsschutz in Europa”, Cadenabbia, 27- 30 giugno 2004.
Titolo dell’intervento: Das Recht auf gute Verwaltung.
Relazione presentata alla Tavola rotonda organizzata dal Prof. Jacques Ziller presso l’Istituto Universitario Europeo (IUE) di Fiesole dal
Titolo: “What’s New in European Administrative Law? – Quoi de Neuf en Droit Aministratif europeen?”, Fiesole, 10 dicembre 2004
Titolo dell’intervento: The Obligation for National Administrative Bodies to Review their Final Administrative Decisions

4

2005
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara dal titolo “Statuto dell’azione
amministrativa e regimi di invalidità: linee evolutive generali e tradizioni settoriali", Pescara, 24 giugno 2005
Titolo dell’intervento: Vizi formali e procedimento
Relazione presentata al Convegno organizzato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Cinisello Balsamo dal titolo “La riforma della
L. 241/90 sul procedimento amministrativo e le recenti modifiche alle norme sulla circolazione stradale", Cinisello Balsamo (Milano), 30
settembre 2005
Titolo dell’intervento: La riforma della L. 241/90 sul procedimento amministrativo: principali novità e problematiche emergenti
Relazione di sintesi del panel “Forme di partecipazione degli enti locali substatali all’integrazione sopranazionale”, nell’ambito del
convegno internazionale, organizzato dal Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano, dal titolo “Federalismi e
integrazioni sopranazionali. Unione europea e Mercosur a confronto”, Milano, 15 dicembre 2005
2006
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi Federico II di Napoli dal titolo “I principi generali dell’azione
amministrativa", Napoli, 3 febbraio 2006
Titolo dell’intervento: Trasparenza e governance amministrativa nel diritto europeo
Relazione presentata al Seminario organizzato dall’ Università di Freiburg, Institut für Öffentliches Recht, Abt. Europa- und Völkerrecht
in collaborazione con l’Europa-Institut di Freiburg, dal titolo "Das Recht auf eine gute Verwaltung", Freiburg (Germania), 3 maggio 2006
Titolo dell’intervento: „Inhalt und Bedeutung des Rechtes auf eine gute Verwaltung“
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università di Regensburg, Lehrstuhl für Öffentliches Recht e Jean-Monnet-Lehrstuhl
für Europarecht, dal titolo “Verfassungsrechtliche Aspekte von Pfeiler III der Europäischen Union", Regensburg, 23-24 giugno 2006
Titolo dell’intervento: Polizeiliche Zusammenarbeit in Europa: die Suche nach einer schwierigen Balance zwischen Erfordernissen eines effizienten
Datenaustausches und wirksamer Schutz der Rechte der Einzelnen am Beispiel von Enfopol
Relazione presentata al Convegno italo-franco-tedesco organizzato dal Prof. Thomas Von Danwitz, dell'Università di Köln (attualmente
giudice presso la Corte di giustizia di Lussemburgo) presso la sede italiana della "Konrad Adenauer Stiftung" (Cadenabbia - Como) dal
titolo “Perspektive der Europäischen Integration: Erweiterung, soziale und wirtschaftliche Ausrichtung, rechtliche Vertiefung””. Cadenabbia, Villa la
Collina, 28 settembre – 1 ottobre 2006.
Titolo dell’intervento: La Constitution européenne, entre nécessités à satisfaire et incapacité politique à la faire sortir de l’impasse
2007
Relazione presentata al Seminario di Studi organizzato da SPISA e IISA dal titolo “La disciplina dei servizi pubblici locali: novità recenti
ed ulteriori prospettive di riforma”, Bologna, 27 gennaio 2007
Titolo dell’intervento: L’evoluzione della giurisprudenza comunitaria e nazionale
Organizzazione e coordinamento scientifico dell’evento e Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di
Milano, Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione dal titolo “Pubblico impiego e strumenti di controllo”, Milano, 17 maggio 2007
Titolo dell’intervento: Accountability e trasparenza fra diritto interno e diritto comunitario
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università di Freiburg, Europa-Institut e Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Abt.
Europa- und Völkerrecht, dal titolo “Bestand und Entwicklung des europäischen Verwaltungsrechts“ , Freiburg im. Br., 4-5 luglio 2007
Titolo dell’intervento: Der Vertrauensschutz aus der Perspektive des italienischen Verwaltungsrechts (im Vergleich mit der deutschen und der
gemeinschaftsrechtlichen Perspektive
Relazione presentata al Convegno organizzato dalla Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione (SEPA) con Università degli Studi di
Perugia dal titolo “La buona amministrazione tra affermazioni di principio e diritti fondamentali”, Gubbio, 19-20 ottobre 2007
Titolo dell’intervento: Buona amministrazione e procedimento amministrativo, fra diritto interno e diritto comunitario
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Université Panthéon-Assas (Paris II), Centre de Droit européen, dal titolo “L’exécution
du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux”, Paris 30 novembre - 1er décembre 2007
Titolo dell’intervento: L’influence du droit communautaire sur le droit administratif italien: un cadre général
2008
Organizzazione e coordinamento scientifico dell’evento e Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di
Milano, Dipartimento giuridico-politico, con fondi COFIN 2005 dal titolo “Tutela del risparmio e diritto comunitario”, Milano, 18 gennaio 2008
Titolo dell’intervento: Autorità di vigilanza, disciplina procedimentale e ruolo del giudice, fra diritto interno e diritto comunitario
Relazione presentata al III Congresso di aggiornamento professionale forense, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, Complesso
monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma, 3-5 aprile 2008
Titolo dell’intervento: Contratti ad evidenza pubblica, annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto
Relazione presentata al Convegno organizzato dall'Istituto superiore di Studi amministrativi tedesco di Speyer (Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften - Speyer) in occasione dell’ottavo “Europa-Forum Speyer - Verwaltung in der Europäischen Union”, Speyer,
16-18 aprile 2008.
Titolo dell’intervento: Gute Verwaltung in der Europäischen Union

5

Relazione presentata al Convegno organizzato dalla Societas Iuris Public Europaei (SIPE) presso il Parlamento de Andalucia, al 5°
congresso annuale, dal titolo “Los nuevos europeos. Migración e integración en Europa”, Sevilla, 5-8 giugno 2008
Titolo dell’intervento: The common European Asylum policy: towards a common European Asylum System?
Relazione presentata al Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA), organizzato
presso l’Università degli Studi di Lecce, dal titolo “Il diritto amministrativo alla prova delle leggi finanziarie”, Lecce, 25-26 settembre 2008
Titolo dell’intervento: Legittimo affidamento e leggi finanziarie, alla luce dell'esperienza comparata e comunitaria
2009
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Palermo dal titolo “Interesse pubblico e disegno organizzativo delle
pubbliche amministrazioni”, Palermo, 20-21 febbraio 2009
Titolo dell’intervento: La coamministrazione
Presidenza della prima Sessione del “3. Europa-Gespräche Cadenabbia : Aktuelle Herausforderungen der europäischen Integration: die Zukunft des
Lissabonner Vertrages, das Entstehen einer europäischen Gesellschaftspolitik und die Perspektiven des Grundrechtsschutzes in der EU“ organizzato dal Prof.
Thomas Von Danwitz, dell'Università di Köln (attualmente giudice presso la Corte di giustizia di Lussemburgo) presso la sede italiana
della "Konrad Adenauer Stiftung" (Cadenabbia - Como) con il supporto della Konrad Adenauer Stiftung. Cadenabbia, Villa la Collina, 1517 maggio 2009
Relazione presentata al Convegno organizzato dalla University of Hull (GB), Institute of European Public Law, dal titolo “The End of the
Post 1992 European Order? ”, Hull 25-26 June 2009
Titolo dell’intervento: The European Asylum Policy between myth and reality
2010
Relazione presentata come “Discussant” al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Napoli dal titolo “Twenty years after: the
Italian law of administrative procedures”, Napoli, 23 aprile 2010
Titolo dell’intervento: Administrative procedure in Germany: the “Verwaltungsverfahrensgesetz” of the Bund and the “Verwaltungsverfahrensgesetze“ of the
Länder. A comparison with the situation in Italy
Intervento programmato presentato al Convegno organizzato dall’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara e
dall’Associazione italiana dei giuristi europei (AGE) dal titolo “Diritti fondamentali e politiche dell’UE dopo Lisbona”, Pescara, 6-7 maggio 2010
Titolo dell’intervento: L’art. 41 della Carta europea dei diritti e il diritto ad una buona amministrazione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
Relazione presentata al Convegno internazionale organizzato dall’Universita di Osnabrück (Germania), European Legal Study Institute
(ELSI), dal titolo “The limits of transfer of sovereignty from the National and the European perspective”, Osnabrück 25-26 June 2010
Titolo dell’intervento: “Le rapport entre constitution italienne et normes externes et la question des soi-disant « contre-limites »”
Laudatio presentata in occasione della “Abschiedsvorlesung” del Prof. Dr. Albrecht Weber, organizzata dall’Università di Osnabrück
(Germania), European Legal Study Institute (ELSI), Osnabrück, 25 giugno 2010.
Titolo dell’intervento: Albrecht Weber: der Mensch und der Wissenschaftler
Relazione presentata al Convegno organizzato dal Dottorato di Ricerca europeo delle Università di Catania, Catanzaro, Messina, Napoli
Due, Palermo, Reggio Calabria, Malta, Saragoza, dal titolo “I diritti dopo il Trattato di Lisbona”, Hotel Villaggio Guglielmo - Copanello (CZ),
2-3 luglio 2010
Titolo dell’intervento: Il diritto di asilo
Intervento presentato al Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano e
dall’associazione Antigone dal titolo “Proteggere i diritti e prevenire la tortura: l’Europa delle migrazioni tra privazione della libertà e respingimenti”,
Milano, 28 ottobre 2010
Titolo dell’intervento: Diritto d’asilo e pratica dei respingimenti, fra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea
2011
Relazione presentata al Convegno organizzato dall'Istituto superiore di Studi amministrativi tedesco di Speyer (Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften - Speyer) dal titolo “35 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz – Bilanz und Perspektiven”, Speyer, 9-11 febbraio 2011
Titolo dell’intervento: Das Verwaltungsverfahrensgesetz im europäischen Kontext: der Fall Italiens
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Roma III dal titolo “La Direttiva Servizi e il d.lgs. 59/2010: effetti
sul diritto amministrativo nazionale “Interesse pubblico e disegno organizzativo delle pubbliche amministrazioni”, Roma, 7 marzo 2011
Titolo dell’intervento: Direttiva servizi e cooperazione amministrativa
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università di Freiburg, Europa-Institut e Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Abt.
Europa- und Völkerrecht, dal titolo „Das Verhältnis vom nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit , Freiburg im. Br., 12-14 maggio
2011
Titolo dell’intervento: Die “Nebeneffekte“ von unionsrechtlichen Vorschriften in Bereichen wo es keine normative Kompetenz der EU besteht: Eine der
aktuellsten Fragen bezüglich des Verhältnis vom nationalem Recht und Europarecht
Ciclo di lezioni seminariali sul tema del processo amministrativo nel corso di formazione per giudici federali organizzato presso
l’Università statale “Universidad Federal Fluminense” di Niteroi (Brasile) nel contesto dell’accordo di cooperazione fra l’Università degli
Studi di Milano e la Universidad Federal Fluminense di Niteroi (Brasile), Nucleo di Scienze del potere giudiziario (Nupej) – Niteroi, 11-15
luglio 2011
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Relazione presentata nel contesto del gruppo di lavoro „Europarecht“ al 33° Convegno organizzato, presso l’Università di Trier, dalla
„Gesellschaft für Rechtsvergleichung“, dal titolo „Rechtliche Grenzen der Freiheit und Rechtsschutz“. Trier, 15-17 settembre 2011
Titolo dell’intervento: die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten
Intervento presentato al “IVè Rencontres franco-italiennes de Droit administratif” organizzato dall’Università di Toulouse I. Toulouse, 2-3
dicembre 2011
Titolo dell’intervento: Il procedimento amministrativo nella scienza del diritto amministrativo in Italia
2012
Relazione presentata al Convegno organizzato dal Mediatore europeo e dal “Research Network on EU Administrative Law”
(ReNEUAL) dal titolo “Towards an EU administrative procedure law?” ReNEUAL conference. Parlamento europeo, Bruxelles, 15-16 marzo
2012
Titolo dell’intervento: Information Management in “informal” EU Networks of Co-operation
Relazione presentata al Convegno organizzato dal TAR Lecce dal titolo “L’Europa del diritto: i giudici e gli ordinamenti”. Lecce, 27-28 aprile
2012
Titolo dell’intervento: Il rapporto fra giudici: il rinvio pregiudiziale
Conclusioni del convegno “4. Europa-Gespräche Cadenabbia: Von der Krise zum Neuaufbruch – Welche Zukunft gibt es für Europa?“ organizzato
dal Prof. Thomas Von Danwitz, dell'Università di Köln (attualmente giudice presso la Corte di giustizia di Lussemburgo) presso la sede
italiana della "Konrad Adenauer Stiftung" (Cadenabbia - Como) con il supporto della Konrad Adenauer Stiftung. Cadenabbia, Villa la
Collina, 18-20 maggio 2012
Presidenza e introduzione della Tavola rotonda dal titolo “Gli ambiti di applicazione della legittimazione ad impugnare dell'AGCM”, nel
contesto del convegno organizzato presso l’Università degli Studi di Milano su “Atti amministrativi e tutela della concorrenza. Il potere di
legittimazione a ricorrere dell’AGCM nell’art. 21 bis legge n. 287/90”. Milano, Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, 27 settembre 2012
2013
Intervento di presentazione del volume di Stefano Rodotà (professore emerito di Diritto civile dell’Università di Roma, La Sapienza) dal
titolo “Il diritto di avere diritti”, nell’ambito dell’incontro di studi organizzato presso l’Università degli Studi di Milano dal centro ICONA, dal
titolo “diritti fondamentali di cittadinanza nella network society”. Milano, Sala lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Via Conservatorio, 5
febbraio 2013
Intervento alla Tavola rotonda su “La lingua della scienza e dell’arte”, nell’ambito del convegno organizzato dal “Comitato Lingua Madre”
presso la Società Umanitaria di Milano, su “Lingua Cultura Libertà”. Milano, Società Umanitaria, Salone degli affreschi, Via San Barnaba 48,
20 febbraio 2013
Organizzazione, presidenza e introduzione del convegno dal titolo “Giudizio amministrativo e ruolo del giudice in una prospettiva comparata”,
presso l’Università degli Studi di Milano. Milano, Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, Via Sant’Antonio 10, 25 marzo 2013
Presidenza e introduzione della Tavola rotonda dal titolo “Les législations de police sanitaire harmonisées au niveau européen. Cas de l’ESB e de la
fièvre aphteuse”, nel contesto del convegno organizzato dalla “Association des Conseils d’Etat e des Juridictions administratives suprêmes de
l’Union européenne”, in collaborazione con ReNEUAL, EFSA e DG SANCO della Commissione europea su “Sécurité alimentaire:
articulation des compétences européennes et nationales, et contrôle juridictionnel des décisions prises en cette matière”. Parma, Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA), 22 aprile 2013
Relazione presentata nel contesto del ciclo di incontri dal titolo “La Unión Europea en el marco constitucional de los Estados Miembros”
organizzato dalla cattedra Jean Monnet del Dpto. de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense di
Madrid (Prof. Ricardo Alonso García). Madrid, 24 aprile 2013
Titolo dell’intervento: La Unión Europea en el marco constitucional de los Estados Miembros: el caso de Italia
Presidenza ed organizzazione (insieme al Prof. David Capitant, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) del "8ème Rencontres francoallemandes de jeunes chercheurs en droit public comparé - 8. Deutsch-Französisches Doktorandenseminar zur Rechtsvergleichung im
öffentlichen Recht". Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 13-15 giugno 2013
Intervento di presentazione del lavoro del “Working Group 4 on Information Management”, nel contesto del Convegno organizzato
presso l’Università di Lussemburgo, Faculté de droit, d’économie e de finance, dal “Research Network on European Administrative Law”
(ReNEUAL), su “Administrative Procedural Law in the EU”. Lussemburgo, 27-28 giugno 2013 - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
2014
Relazione presentata nel contesto del Seminario di studio organizzato dalla cattedra Jean Monnet del Prof. E. Castorina su “Servizi
pubblici, diritti fondamentali e costituzionalismo europeo”, dal titolo “Integrazione europea, servizi pubblici e diritti fondamentali”. Catania,
Dipartimento di Giurisprudenza (Villa Cerami), 31 gennaio 2014
Titolo dell’intervento: La tutela dei diritti fondamentali nel diritto dell 'Unione europea dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti
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Relazione presentata al Convegno organizzato dal Mediatore europeo e dal “Research Network on EU Administrative Law”
(ReNEUAL) dal titolo “EU Administrative procedures. Presenting and discussing the ReNEUAL draft model rules”. Parlamento europeo, Bruxelles,
19-20 maggio 2014
Titolo dell’intervento: Shared information and mutual assistance (ReNEUAL Books V and VI) - insieme a J-P. Schneider, Università di Freiburg
in Br. - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata al “5ème Rencontres franco-italiennes de Droit administratif” organizzato dall’Università di Brescia. Brescia, 23-24 maggio
2014
Titolo dell’intervento: Les actualités dans le droit administratif italien
Discussant al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Trento dal titolo “Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a
confronto", Trento, 6 giugno 2014.
Tema: Il ripensamento del ricorso amministrativo in Germania - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Ciclo di lezioni su “Princípios Fundametais e Regras Gerais da Jurisdiçao Administrativa”, nel corso di formazione per giudici federali
(Escola da Magistratura Regional Federal da 2a Região – EMARF) organizzato presso l’Università statale “Universidad Federal
Fluminense” (UFF) di Niteroi (Brasile) nel contesto dell’accordo di cooperazione fra l’Università degli Studi di Milano e la UFF di Niteroi,
Nucleo di Scienze del potere giudiziario (Nupej) – Niteroi, 28-31 luglio 2014
Relazione presentata al Convegno organizzato dalla “Escola da Magistratura Regional Federal da 2a Região – EMARF” (Brasile) dal
titolo “Princípios Gerais do Procedimento Administrativo”, Rio De Janeiro, 1° agosto 2014.
Titolo dell’intervento: O princípio da proporcionalidade
Relazione presentata al Convegno organizzato dalla Universidad Externado de Colombia, di Bogotá (Colombia), Facultad de Derecho,
Departamento de Derecho Administrativo, dal titolo “La constitucionalización del derecho administrativo”, Bogotá, 3-5 settembre 2014.
Titolo dell’intervento: La convencionalización del Derecho administrativo
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia sul tema "Transparency and its
Limitations in a Democratic Country", Varsavia, 20 ottobre 2014.
Titolo dell’intervento: Draft Model Rules on EU Administrative Procedures: Book VI of ReNEUAL, its background and its Model Rules on Information
Management. - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata nel contesto del ciclo di seminari sull’Integrazione Fiscale Europea organizzato dalla Scuola Europea di Alti Studi
Tributari dell’Università di Bologna, nel seminario di studi sul tema “Il diritto a una buona amministrazione profili amministrativi e tributari”,
Bologna, 20 ottobre 2014.
Titolo dell’intervento: Le garanzie previste dall'art. 41 della Carta dei diritti UE: profili generali
Organizzazione e Relazione al convegno dal titolo “Verso la codificazione del procedimento amministrativo dell’unione europea: problemi e
prospettive”, presso l’Università degli Studi di Milano. Sala Crociera Alta (della Facoltà di Giurisprudenza), Milano, 7 novembre 2014.
Titolo dell’intervento: The “Research Network on EU Administrative Law”e il codice ReNEUAL sul Procedimento Amministrativo dell’Unione europea
- evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata al Convegno organizzato dalla Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht, XXIII. Wissenschaftliches
Kolloquium, dal titolo “Europäisches Unionsrecht in der Rechtsprechung nationaler Obergerichte”. Berlino, 27-28 novembre 2014.
Titolo dell’intervento: European Union Law in the Jurisprudence of Italian High Courts
Relazione presentata al Convegno organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) dal titolo “Verso una codificazione dei
procedimenti amministrativi dell’Unione europea?” Roma, 1° dicembre 2014.
Titolo dell’intervento: Presentazione dei Libri V e VI delle Model Rules - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
2015
Intervento alla Tavola rotonda su “El Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea”, nell’ambito della Jornada “El
Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea” organizzata presso la Facultad de Derecho de la Universitat de
Barcelona. Barcellona, 30 gennaio 2015 - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Organizzazione e Relazione al convegno dal titolo “La ‘Informationsverwaltung’, fra diritto tedesco, diritto italiano e diritto dell’Unione Europea,
presso l’Università degli Studi di Milano. Sala Crociera Alta (della Facoltà di Giurisprudenza), Milano, 19 Febbraio 2015.
Titolo dell’intervento: Tutela della riservatezza e principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione nel sistema italiano - evento PRIN
2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata al Seminario di studi dal titolo: “The Model Rules on EU Administrative Procedures: Adjudication”, organizzato dal
“Dornburg Research Group of New Administrative Law - Groupe de recherche de Dornburg pour le nouveau droit administratif - Fifth
Workshop 2015, presso l’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Roma, 22-23 Aprile 2015.
Titolo dell’intervento: ReNEUAL Book VI on Administrative Information Management - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata al Seminario di studi dal titolo “Ricerche sui Centocinquanta anni delle Leggi di unificazione amministrativa - L’intervento
pubblico nell’economia”, presso L’Università degli Studi di Roma III. Roma, 11 giugno 2015.
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Titolo dell’intervento: Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing
Organizzazione e intervento al seminario dal titolo “Administrative Procedure in the European Union: a Comparative Analysis” presso
l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza, biblioteca della sezione di Diritto amministrativo - via Festa del Perdono 7,
Milano, 9 luglio 2015 - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Intervento al convegno dal titolo “Der ReNEUAL-Musterentwurf für ein Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht
in der Diskussion” organizzato presso il Bundesverwaltungsgericht di Leipzig. Leipzig, 5-6 novembre 2015 - evento PRIN 2012
(2012SAM3KM)
Organizzazione e Relazione introduttiva al seminario dal titolo “L’amministrazione digitale nell’Unione Europea: prospettive di sviluppo e
problematiche connesse” presso l’Università degli Studi di Milano. Sala Crociera Alta (della Facoltà di Giurisprudenza), Milano, 18 Dicembre
2015- evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
2016
Organizzazione e Relazione al seminario dal titolo “Il diritto italiano in Europa” presso l’Università degli Studi di Milano. Sala Crociera
Alta (della Facoltà di Giurisprudenza), Milano, 15 Gennaio 2016
Titolo dell’intervento: Il Diritto UE, fra comparazione giuridica, multilinguismo e ruolo dei giuristi nazionali - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Organizzazione e Presidenza al seminario dal titolo “Il giudice e l’economia” presso l’Università degli Studi di Milano. Sala Crociera Alta
(della Facoltà di Giurisprudenza), Milano, 20 Gennaio 2016 - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,
Emericlub dal titolo “La valutazione della ricerca nelle scienze sociali, economiche e giuridiche”, Milano, Sala lauree della Facoltà di
Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Via Conservatorio 7, 4 febbraio 2016
Titolo dell’intervento: Il dibattito sulla valutazione nell’area giuridica
Relazione presentata al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale, dal titolo “La riforma della pubblica amministrazione e i decreti di attuazione della legge 124/2015 (legge madia)", Milano Sala
Napoleonica di Palazzo Greppi, 26 febbraio 2016.
Titolo dell’intervento: La trasparenza della Pubblica Amministrazione oggi, alla luce delle previste modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo
33/2013 - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata al Seminario organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali di Siena, dal titolo “I dialoghi tra le Corti”, Siena, 19 maggio 2016
Titolo dell’intervento: Dialogo tra le Corti e processo amministrativo
Relazione presentata al Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Torino dal titolo per la presentazione del “Codice ReNEUAL
del procedimento amministrativo dell’Unione Europea”, Torino, Biblioteca Europea Gianni Merlini, 4 luglio 2016.
Titolo dell’intervento: I Libri V e VI delle Model Rules nel contesto generale della codificazione ReNEUAL - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata alla Conferenza annuale 2016 della Southeastern Association of Law Schools, nel contesto del Panel “Administrative Law
Discussion Forum”, Amelia Island, 3-9 Agosto 2016.
Titolo dell’intervento: The Italian Freedom of Information Act 2016 (why transparency-on-request is a better solution) - evento PRIN 2012
(2012SAM3KM)
Relazione presentata al 62° Convegno di Studi Amministrativi di Varenna dal titolo “L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla
riforma della Pubblica Amministrazione”, Villa Monastero, Varenna, 22-24 settembre 2016
Titolo dell’intervento: La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione- evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Organizzazione (insieme al „Deutsches Institut für öffentliche Verwaltung Speyer“) e Relazione conclusiva presentata al Convegno
“Deutsch-Italienisches Kolloquium - Denationalisierung der öffentlichen Verwaltung: Europäisierung und Internationalisierung der öffentlichen Verwaltung im
Vergleich“, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 26-28 settembre 2016
Titolo dell’intervento: Die Rolle der Verwaltungskultur für eine effektive Implementierung des Unionsrechts - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)
Relazione presentata al Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA), organizzato
presso l’Università degli Studi di Roma III, dal titolo “Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme”, Roma, 7-8 ottobre 2016 Titolo dell’intervento: Trasparenza e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, fra realtà e falsi miti - evento PRIN 2012
(2012SAM3KM)
Relazione presentata al Convegno dal titolo “Diritto europeo e diritto nazionale 25 anni dopo”, in occasione dei 25 anni della Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano, Milano, 11 novembre 2016
Titolo dell’intervento: L’attività e il procedimento - evento PRIN 2012 (2012SAM3KM)

9

Relazione presentata al Convegno dal titolo “DIGITEC 2016: Digital Future” nel contesto del panel su “Open data and digitalisation for public
administrations”, organizzato dal Parlamento europeo, DG ITEC, in collaborazione con la Commissione europea presso Square, Brussels,
29 novembre 2016
Titolo dell’intervento: The role of ICT in the public sector. Digitisation of single Public Administrations or digitisation of single procedures? - evento PRIN
2012 (2012SAM3KM)
Presidenza e Introduzione al Convegno dal titolo “Legal BIM. Modellazione Informativa e Nuovi Modelli Contrattuali”, organizzato presso
l’Università degli Studi di Milano. Milano, Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, 05 dicembre 2016
2017
Organizzazione, Presidenza e Introduzione al seminario dal titolo dal titolo “Shared Administration and Digitalization of National and EU
Public Administration: Potential, Risks and Challenges of The “Digital Revolution”” presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di
giurisprudenza, biblioteca della sezione di Diritto amministrativo - via Festa del Perdono 7. Milano, 13 Gennaio 2017 - evento PRIN 2012
(2012SAM3KM)
Discussant al Workshop ANVUR su “Il dibattito recente sulla valutazione della ricerca nelle scienze sociali, economiche e giuridiche alla luce del lavoro dei
GEV 12, 13 e 14 nella recente VQR”. Una discussione sul numero semi-monografico di Politeia (2016, n. 123). Roma, sede ANVUR, 24
gennaio 2017

ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI
ANNO 1990
1. Diana-Urania Galetta, L'efficacia vincolante della zonizzazione contenuta negli strumenti urbanistici e l'atteggiamento giurisprudenziale
emergente: problemi e contraddizioni (nota a Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16.10.1989, n. 642), in Rivista giuridica di
urbanistica, 1990/3-4, pp. 437-444
ANNO 1992
2. Diana-Urania Galetta, La valutazione d'impatto ambientale alla luce dell'esperienza tedesca: confronti e proposte, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 1992/3, pp. 827-851
ANNO 1993
3. Diana-Urania Galetta, Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria (nota a Corte di giustizia delle Comunità
europee, Corte plenaria, sentenza 18.05.1993, in causa C-126/91), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1993/4 pp.
837-851
ANNO 1994
4. Diana-Urania Galetta, Discrezionalità amministrativa e principio di proporzionalità (nota a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza
18.02.1992, n. 132), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1994/1, pp. 142-155
ANNO 1995
5. Diana-Urania Galetta, La revoca delle prestazioni previdenziali, in L’Amministrazione italiana, 1995/2, pp. 277-301
ANNO 1997
6. Diana-Urania Galetta, Dall’obbligo di trasposizione delle direttive all’obbligo di rispetto del principio di proporzionalità (nota a Corte di
giustizia delle Comunità europee, Prima sezione, sentenza 12.09.1996, in cause riun. C-58/95, C-85/95, C-112/95 e.a.), in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1997/1, pp. 89-100
7.

Diana-Urania Galetta, Infermità per causa di servizio e fumo passivo sul luogo di lavoro: novità in tema di riconoscimento del nesso eziologico
ed onere della prova? (nota a T.A.R. Lazio, sez. III-bis, sentenza 28.03.1997, n. 723), in Giustizia civile, 1997/9, pp. 2329-2336

ANNO 1998
8. Guido Greco, Diana-Urania Galetta, Trasporti terrestri e relativo servizio pubblico, in AA.VV. (a cura di M.P. Chiti e G. Greco),
Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 1998, p.te speciale, tomo II, pp. 1243-1272; 1279-1281 (Greco =
1272-1279)
9.

Diana-Urania Galetta, Detlev Kröger, Giustiziabilità del principio di sussidiarietà nell’ordinamento costituzionale tedesco e concetto di
"necessarietà" ai sensi del principio di proporzionalità tedesco e comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1998/5, pp.
921-930 (Kröger = 905-921)

10. Diana-Urania Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato del giudice amministrativo, in AA.VV. (a cura di V. Parisio), Potere
discrezionale e controllo giudiziario, Giuffré, Milano, 1998, pp. 219-229
11. Diana-Urania Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1998, pp.
XVII-273
12. Diana-Urania Galetta, El principio de proporcionalidad en el Derecho comunitario, in Cuadernos de Derecho Publico, 1998/5, pp. 75-118
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13. Diana-Urania Galetta, El principio de proporcionalidad en el Derecho Público italiano, in Cuadernos de Derecho Publico, 1998/5, pp.
299-329
14. Diana-Urania Galetta, Arjen Westerdijk, L'amministrazione provinciale nei Paesi Bassi: quadro generale, in AA.VV., Autonomie
Locali in Germania e in Italia, Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento giuridico-politico - Incontri di studio, Giuffrè,
Milano, 1998, pp. 131-144
ANNO 1999
15. Diana-Urania Galetta, Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fra principio di necessarietà e dottrina
del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 1999/3-4, pp. 743-771
16. Diana-Urania Galetta, Giustizia amministrativa italiana e diritto comunitario: problemi e prospettive di sviluppo nell'ottica di una giustizia
amministrativa europea, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999/5, pp. 1003-1030
ANNO 2000
17. Diana-Urania Galetta, Il procedimento amministrativo in Germania fra previsioni in tema di partecipazione dei soggetti coinvolti e misure di
accelerazione della sequenza procedimentale, in AA.VV. (a cura di M.A. Sandulli), Il procedimento amministrativo fra semplificazione e
partecipazione: modelli europei a confronto, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 39-127
18. Diana-Urania Galetta, La riforma del commercio (il D.lgs. 114/1998), in AA.VV. (a cura di V. Italia, E. De Marco, P. Bilancia),
Riforme e regolamenti degli enti locali, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 221-235
19. Diana-Urania Galetta, Una sentenza storica sul principio di proporzionalità con talune ombre in ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia (nota a Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01.04.2000, n. 1885), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2000/2, pp. 396-414
ANNO 2001
20. Diana-Urania Galetta, Norme italiane sulla ripartizione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di Milano, principio di proporzionalità e
ripartizione di competenze fra organi (brevi riflessioni in margine alla sentenza della Corte di giustizia 18 gennaio 2001, in causa C-361/98),
in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2001/1, pp. 152-159
21. Diana-Urania Galetta, Wechselwirkungen zwischen nationalem Verwaltungsrecht und europäischem Gemeinschaftsrecht - aus italienischer
Perspektive, in AA.VV. (a cura di S. Magiera e K.P. Sommermann), Verwaltung in der Europäischen Union, Europa-Forum
Speyer (10-12.04.2000) , Duncker & Humblot, Berlin, 2001, pp. 63-93 (Reciproche influenze fra diritto amministrativo nazionale e
diritto comunitario - nella prospettiva italiana)
22. Diana-Urania Galetta, La cooperazione fra polizie e il Sistema Informativo Schengen per una sicurezza e una giustizia europee, in AA.VV
(a cura di M.G. Losano), La legge italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni, Laterza, Bari, 2001, pp. 177-253
(tradotto in rumeno a cura di Alina Lazãr e Mihail-Constantin Eremia, casa ed. All Beck, Bucarest,
2004,
pp. 211-297)
23. Diana-Urania Galetta, La previsione di cui all'articolo 3, comma 1, cpv. 1, della legge di revisione del titolo V della costituzione come
definitivo superamento della teoria dualista degli ordinamenti, in AA.VV, Problemi del federalismo, Facoltà di Scienze Politiche Dipartimento giuridico-politico - Incontri di studio, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 293-310.
ANNO 2002
24. Diana-Urania Galetta, La politica comunitaria dei trasporti, in Quaderni della Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti,
Quaderno n. 2002/1, pp. 1-163
25. Diana-Urania Galetta, The system of scientific research and the university system in Italy, in PAVIČIĆ (a cura di), Science and Higher
Education Regulations in Central and South-Eastern European Countries, Alexander von Humboldt Foundation – Croatian
Humboldt-Club, Zagreb, 2002, p. 56-65; 112-115; 123; 143-145
26. Diana-Urania Galetta, Stern und das Europäische Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Laudatio zum 70. Geburtstag Professors Klaus
Stern, pubblicato nel volume di AA.VV. edito a cura della “Verein zur Forderung der Rechtswissenschaft”, Köln, 2002, pp.
15-24
(Stern e il diritto costituzionale e amministrativo europeo. Laudatio per il 70 compleanno del Professor Klaus
Stern)
27. Diana-Urania Galetta, Recenti novità in tema di illegittimità del provvedimento amministrativo affetto da c.d. vizi formali (riflessioni in
margine alla sentenza del TAR Lazio, n. 398/2002), in Il Foro amministrativo - TAR, 2002/2, pp. 512-524
28. Diana-Urania Galetta, La legge tedesca sul procedimento amministrativo. Traduzione con testo a fronte e commento introduttivo, Giuffrè,
Milano, 2002, pp. XX-119
ANNO 2003
29. Diana-Urania Galetta, Le norme di disciplina dei c.d. “vizi formali” del provvedimento contenute nel d.d.l. n. AS-1281, di modifica della
legge 241/90: spunti critici, in Il Foro amministrativo - TAR, 2003/5, pp. 1813-1824
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30. Diana-Urania Galetta, Violazione di norme sul procedimento amministrativo e annullabilità del provvedimento, Giuffrè, Milano, 2003,
pp. XVIII-301
ANNO 2004
31. Diana-Urania Galetta, Vizi procedurali e vizi sostanziali al vaglio della Corte di giustizia (che non si pronuncia sulla questione), in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2004/1, pp. 317-324
32. Diana-Urania Galetta, Daniel Segre, Verso la nuova normativa tedesca, in Fondazione ISMU, Nono rapporto italiano sulle migrazioni
– 2003, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 241-243; 249-251 (Segre = pp. 244-249)
33. Diana-Urania Galetta, Giudice amministrativo e vizi formali, in AA.VV. (a cura di V. Parisio), Vizi formali, procedimento e processo
amministrativo, Giuffré, Milano, 2004, pp. 77-99
34. Diana-Urania Galetta, La monografia di Aldo M. Sandulli sul procedimento amministrativo e, in particolare, le sue riflessioni in ordine al
tema della sanabilità dei “difetti derivanti dall’irregolare svolgimento del procedimento”, in A. M. Sandulli (1915-1984). Attualità del
pensiero giuridico del Maestro, Giuffré, Milano, 2004, pp. 223-228
35. Diana-Urania Galetta, Der Vertrag über eine Verfassung für die Europäische Union aus italienischer Perspektive: Anmerkungen aus
politischer und rechtswissenschaftlicher Sicht, in Die öffentliche Verwaltung, 2004/19, pp. 828-834
ANNO 2005
36. Diana-Urania Galetta, Das Recht auf gute Verwaltung in der Europäischen Charta der Grundrechte und in der Rechtsprechung der EGGerichte, in K. Stern, P. Tettinger (a cura di), Die Europäische Grundrechte-Charta im wertender Verfassungsvergleich, Berliner
Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2005, pp. 207-232 (Il diritto ad una buona amministrazione nella Carta europea dei diritti e nella
giurisprudenza dei tribunali comunitari)
37. Diana-Urania Galetta, Autotutela decisoria e diritto comunitario, in AA.VV. (a cura di G. Falcon), Il diritto amministrativo dei Paesi
europei tra omogeneizzazione e diversità culturali, Cedam, Padova, 2005, pp. 39-63
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005/1, pp. 35-59
38. Diana-Urania Galetta, Notazioni critiche sul nuovo art. 21-octies della legge n. 241/90, in Giustizia amministrativa
(www.giustamm.it), 2005/2, pp. 1-10
39. Diana-Urania Galetta, “Garanzia linguistica” e diritto amministrativo europeo: fra diritto ad una buona amministrazione e problemi di
“cattiva traduzione”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005/2, pp. 321-340
40. Diana-Urania Galetta, L’art. 21-octies della novellata legge sul procedimento amministrativo nelle prime applicazioni giurisprudenziali:
un’interpretazione riduttiva delle garanzie procedimentali contraria alla Costituzione e al diritto comunitario, in AA.VV. (a cura di M.A.
Sandulli), Riforma della L. 241/1990 e processo amministrativo, Quaderni de Il Foro amministrativo - TAR, quaderno n. 2 (reperibile
anche come supplemento al fascicolo 5-6/2005), Giuffré, Milano, 2005, pp. 89-110
e in GiustAmm (http://www.giustamm.it), 2006/9
41. Diana-Urania Galetta, Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte di essenziali garanzie procedimentali nei confronti della
Pubblica Amministrazione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005/3, pp. 819-857
42. Diana-Urania Galetta, La violazione del principio dell’anonimato nei pubblici concorsi come illegittimità procedimentale che non può essere
sanzionata con l’annullamento: verso “l’irrilevanza” dello Stato di diritto?, in Giustizia civile, 2005/7-8, pp. 265-268
43. Diana-Urania Galetta, Il principio di proporzionalità comunitario e il suo effetto di “spill over” negli ordinamenti nazionali, in Nuove
autonomie, 2005, pp. 541-557
44. Diana-Urania Galetta, The Obligation for National Administrative Bodies to Review their Final Administrative Decisions, in J. Ziller (a
cura di), What’s New in European Administrative Law? -Quoi de Neuf en Droit Administratif européen? - Transcription of the Statements
and Discussions of the Round Table held at the EUI on 10 December 2004 - Transcription des exposés et discussions de la Table ronde
organisée à l’IUE le 10 Décembre 2004, Florence: EUI Working papers Law n° 2005/10.
(http://www.iue.it/LAW/Publications.shtml), pp. 11-13
ANNO 2006
45. Diana-Urania Galetta, I procedimenti di riesame, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa,
Jovene, Napoli, 2006, pp. 393-408
46. Diana-Urania Galetta, Trasparenza e Governance amministrativa nel diritto europeo, in M.P.Chiti/G. Palma (a cura di), I principi
generali dell’azione amministrativa. Atti del convegno di Napoli 3 febbraio 2006, Jovene, Napoli, 2006, pp.163-185
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006/2, pp. 265-283
47. Diana-Urania Galetta, “Garantía lingüística” y Derecho administrativo europeo: entre el derecho a una buena administración y los problemas
de mala traducción, in “El Derecho en red”. Estudios en Homenaje al profesor Mario G. Losano, Editorial Dykinson, Madrid,
2006, pp. 281-301
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48. Diana-Urania Galetta, Bernd Grzeszick, Kommentar zu Art. 41 Grundrechtecharta, in K. Stern/P. Tettinger (a cura di),
Europäische Grundrechtecharta, Kölner Gemeinschafts-Kommentar, Karl Heymanns Verlag, Köln, 2006, pp. 661-680
(Commento all’art. 41 della Carta dei Diritti dell’UE)
49. Diana-Urania Galetta, Transparency and Administrative Governance in European Law, in M.P. Chiti (a cura di), General Principles of
Administrative Action, Bononia University Press, Bologna, 2006, pp.153-181
50. Diana-Urania Galetta, La proporzionalità quale principio generale dell’ordinamento (nota a Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2006, n.
2087), in Giornale di diritto amministrativo, 2006/10, pp. 1106-1111
ANNO 2007
51. Diana-Urania Galetta, Forme di gestione dei servizi pubblici locali ed in house providing nella recente giurisprudenza comunitaria e
nazionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007/1, pp. 17-50
52. Diana-Urania Galetta, Inhalt und Bedeutung des europäischen Rechts auf gute Verwaltung, in Europarecht, 2007/1, pp. 57-81
53. Diana-Urania Galetta, Principio di proporzionalità e giudice amministrativo nazionale (nota a TAR Lazio, sez. III, sentenza 25
gennaio 2007, n. 563), in Il Foro amministrativo - TAR, 2007/2, pp. 603-607
54. Diana-Urania Galetta, Provvedimenti irregolari, regola del “raggiungimento dello scopo”, carenza dell’interesse a ricorrere e art. 21-octies L.
241/90: l’opinione della sesta sezione del Consiglio di Stato (nota a Cons. Stato, sez. VI, sentenza 16 maggio 2006, n. 2763), in
Giustizia civile, 2007/5, pp. 1288-1289
55. Diana-Urania Galetta, Jacques Ziller, Il regime linguistico della Comunità, in M.P. Chiti e G. Greco (diretto da), Trattato di diritto
amministrativo europeo (coordinato da G.F. Cartei e D.U. Galetta), Giuffrè, Milano, seconda edizione, 2007, p.te generale,
tomo II, pp. 1067-1113 (cap. 1, 3, 4 e 6 D.U. Galetta; cap. 2, 5, 7 e 8 J. Ziller)
56. Diana-Urania Galetta, Duccio M. Traina, Trasporti marittimi e porti, in M.P. Chiti e G. Greco (diretto da), Trattato di diritto
amministrativo europeo (coordinato da G.F. Cartei e D.U. Galetta), Giuffrè, Milano, seconda edizione, 2007, p.te speciale,
tomo IV, pp. 2111-2172 (cap. 1-4 D.U. Galetta; cap. 5 D.M. Traina)
57. Diana-Urania Galetta, Massimo Giavazzi, Trasporti terrestri, in M.P. Chiti e G. Greco (diretto da), Trattato di diritto
amministrativo europeo (coordinato da G.F. Cartei e D.U. Galetta), Giuffrè, Milano, seconda edizione, 2007, p.te speciale,
tomo IV, pp. 2173-2235 (cap. 1-3 D.U. Galetta; cap. 4-5 M. Giavazzi)
58. Diana-Urania Galetta, La Constitution européenne, entre nécessités à satisfaire et incapacité politique à la faire sortir de l’impasse, in Th.
von Danwitz, J. Rossetto (a cura di), Europa in der Krise? Perspektiven der Europäischen Integration, Konrad-Adenauer-Stifung,
Berlin, 2007, pp. 35-53
59. Diana-Urania Galetta, Le Principe de proportionnalité, in J.B. Auby/J. Dutheil de la Rochère (a cura di), Droit Administratif
Européen, Bruylant, Bruxelles, 2007, pp. 357-376
ANNO 2008
60. Diana-Urania Galetta, Gabriele Bottino, Materiali per un corso di Diritto amministrativo europeo. Argomenti scelti, Giappichelli,
Torino, 2008, pp. 1-307
61. Diana-Urania Galetta, Le garanzie procedimentali dopo la L. 15/2005: considerazioni sulla compatibilità comunitaria dell’art. 21-octies
L. 241/90, anche alla luce della previsione ex art. 41 CED, in L. Perfetti (a cura di), Le riforme della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra
garanzia della legalità ed amministrazione di risultato, CEDAM, Padova, 2008, pp. 319-335
62. Diana-Urania Galetta, Punti di vista italiani. Intervento, in G. Falcon (a cura di), Il procedimento amministrativo nei diritti europei e nel
diritto comunitario, Atti del Seminario di Trento, 8-9 giugno 2007, CEDAM, Padova, 2008, pp. 305-311
63. Diana-Urania Galetta, Der Vertrauensschutz aus der Perspektive des italienischen Verwaltungsrechts (im Vergleich mit der deutschen und
der gemeinschaftsrechtlichen Perspektive), in J. Schwarze (a cura di), Bestand und Perspektiven des Europäischen Verwaltungsrechts.
Rechtsvergleichende Analysen, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2008, pp. 203-221
e in
J. Schwarze (a cura di), L’état actuel et les perspectives du droit administratif européen. Analyses de droit comparé,
Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. 215-234
64. Diana-Urania Galetta, Autorità di vigilanza, disciplina procedimentale e ruolo del giudice: le indicazioni contenute nel testo unico sulla tutela
del risparmio e nel disegno di legge di riforma delle autorità amministrative indipendenti, in Il Diritto dell’Economia, 2008/1, pp. 63-76
65. Diana-Urania Galetta, La tutela dell’affidamento nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: un’analisi
comparata, in Diritto Amministrativo, 2008/4, pp. 757-789
ANNO 2009
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66. Diana-Urania Galetta, Marco Antonioli, Alberto Di Pietro, I procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali, in F.
Galgano e F. Roversi Monaco (diretto da), Le nuove regole del mercato finanziario - Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, vol. 52, CEDAM, Padova, 2009, pp. 433-463 (cap. 1 e 7-9 D.U. Galetta; cap. 2-6 e 12 M. Antonioli; cap. 10-11
A. Di Pietro)
67. Diana-Urania Galetta, The European Asylum policy: towards a Common European Asylum System, in P. Cruz Villalon/H. Bauer/J.
Iliopoulos-Strangas (a cura di), The new Europeans – Migration and Integration in Europe, Atti del 5° congresso annuale della
Societas Iuris Public Europaei (SIPE), Sevilla, 5-8 giugno 2008, Ant. N. Sakkoulas, Nomos Verlagsgesellschaft, Bruylant,
2009, pp. 311-329
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2008/5, pp. 1339-1352
68. Diana-Urania Galetta, L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione Europea : Paradise Lost? Studio sulla c.d. autonomia
procedurale: ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata, Giappichelli, Torino, 2009, pp. XIV-172 (con prefazione di Jürgen
Schwarze)
69. Diana-Urania Galetta, Legittimo affidamento e leggi finanziarie, alla luce dell'esperienza comparata e comunitaria: riflessioni critiche e
proposte per un nuovo approccio in materia di tutela del legittimo affidamento nei confronti dell’attività del legislatore, in Associazione
Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA), Annuario 2008 - Il diritto amministrativo alla prova delle leggi
finanziarie. Atti del Convegno annuale, Lecce, 26-27 settembre 2008, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, pp. 83-116
e in Il Foro amministrativo - TAR, 2008/6, pp. 1899-1925
70. Diana-Urania Galetta, L’influence du droit communautaire sur le droit administratif italien : un cadre général, in J. Dutheil de la
Rochère (a cura di), L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux, Bruylant, Bruxelles, 2009,
pp. 175-187
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007/6, pp. 1473-1483
71. Diana-Urania Galetta, Riflessioni sulla più recente giurisprudenza comunitaria in materia di giudicato nazionale (ovvero sull’autonomia
procedurale come competenza procedurale funzionalizzata), in Il Diritto dell’Unione europea, 2009/4, pp. 961-984
ANNO 2010
72. Diana-Urania Galetta, Abilitazione all’esercizio della professione forense: la norma che rende improcedibile l’appello (a seguito di nuova
correzione degli scritti e superamento della prova orale) supera il vaglio di ragionevolezza della Corte Costituzionale. Ma siamo sicuri che essa
sia anche “proporzionale”? (nota a Corte Costituzionale, sentenza 09.04.2009, n. 108), in Giurisprudenza italiana, 2010, pp. 36-38
73. Diana-Urania Galetta, The European Asylum Policy: Myth and Reality, in P. Birkinshaw/M. Varney (eds.), The European Union
Legal Order after Lisbon, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2010, pp. 213-227
74. Diana-Urania
Galetta,
Procedural
Autonomy
of
EU
Member
States:
Paradise Lost? A Study on the “Functionalized Procedural Competence” of EU Member States, Springer, Heidelberg-DordrechtLondon-New York, 2010, pp. XVI-145 (with a foreword by Prof. Jürgen Schwarze) ISBN 978-3-642-12547-8(e book) ISBN 978-3-642-12546-1 (print book) - (DOI): 10.1007/978-3-642-12547-8
i. The book has been reviewed in
1. Il Diritto Dell’Unione Europea, 4/2009 (Luigi Daniele)
2. Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2/2010 (Giulio Vesperini)
3. Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1/2011 (Enzo Cannizzaro)
4. Europarecht, 2/2011 (Armin Hatje)
5. Italian Journal of Public Law, vol. 3, 2/2011 (Giacinto Della Cananea)
6. C. Blumann et F. Picod (dir.), Annuarie Annuaire de droit de l'Union européenne 2011
(Roberto Mastroianni);
7. Common Market Law Rewiev, vol. 48, 2011 (Herwig H.C. Hofmann)
8. Deutsches Verwaltungsblatt 8/2011 (Albrecht Weber)
9. ???? Claude Blumann
10. Die Verwaltung, Volume 46, Issue 4, December 2013 (Jens-Peter Schneider)
ii. “From its online publication on June 12, 2010, there has been a total of 1,094 chapter downloads” (from:
Book Performance Report 2014)
75. Diana-Urania Galetta, Coamministrazione, reti di amministrazioni, Verwaltungsverbund: modelli organizzativi nuovi o alternative
semantiche alla nozione di “cooperazione amministrativa” dell’art. 10 TCE, per definire il fenomeno dell’amministrazione intrecciata?, in A.
Contieri/F. Francario/M. Immordino/A. Zito ( a cura di), L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2010, vol. I, pp. 191-202
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2009/6, pp. 1689-1698
76. Diana-Urania Galetta, Diritto ad una buona amministrazione e ruolo del nostro giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, in Diritto Amministrativo, 2010/3, pp. 601-638
77. Diana-Urania Galetta, Il sistema di controllo e verifica dei premi per bovini maschi fra regolamenti UE, prassi nazionali e principio di
proporzionalità: brevi riflessioni in margine alla sentenza Pontini (C-375/08), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2010/5,
pp. 1339-1346
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78. Diana-Urania Galetta, Le rapport entre Constitution italienne et normes externes et la question des soi-disant « contre-limites » , in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2010/6, pp. 1633-1641
79. Diana-Urania Galetta, Legislative Regulation of Administrative Procedures: The Role of the State and Länder in Germany, in Italian
Journal of Public Law (http://www.ijpl.eu/), 2010/2
ANNO 2011
80. Diana-Urania Galetta, Il principio di proporzionalità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, (con il
coordinamento di D.U. Galetta e M. Gigante), Collana “Le Fonti del Diritto Italiano”, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 110-130
81. Diana-Urania Galetta, Autonomia procedurale e dialogo costruttivo fra giudici alla luce della sentenza Melki, in Il Diritto dell’Unione
europea, 2011/1, pp. 221-242
82. Diana-Urania Galetta, Das Verwaltungsverfahrensgesetz im europäischen Kontext: Der Fall Italiens, in H. Hill/K.-P.
Sommermann/U. Stelkens/J. Ziekow (a cura di), 35 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz – Bilanz und Perspektiven, Duncker &
Humblot, Berlin 2011, pp. 155-170
83. Diana-Urania Galetta, Il procedimento amministrativo nella scienza del diritto amministrativo in Italia, dalle origini ad oggi: linee generali di
sviluppo e critica di alcune recenti « involuzioni », in Il Foro amministrativo - TAR, 2011/11, pp. 3779-3790
84. Diana-Urania Galetta, La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione
europea (Report annuale – 2011) – The Jurisprudence of the European Court of Justice on the Procedural Autonomy of EU Member States
(Annual
Report
–
2011),
in
IUS
Publicum
Network
Review
(http://www.iuspublicum.com/repository/uploads/22_02_2012_12_08_Galetta_IT.pdf;
http://www.iuspublicum.com/repository/uploads/22_02_2012_12_08_Galetta_UK.pdf, pp. 1-37
ANNO 2012
85. in M.R. Spasiano, D. Corletto, M. Gola, D.U. Galetta, A Police, C. Cacciavillani, (a cura di), La Pubblica Amministrazione e il
suo diritto, Monduzzi Editoriale, Bologna, 2012:
1. pp. 61-72 (par. 1.5. L’influenza del diritto dell’Unione europea)
2. pp. 215-271 (par. 4.1. Il procedimento amministrativo: ambito di applicazione,
struttura e principi; par. 4.2. Il procedimento amministrativo: le fasi; par. 4.3. L’accesso
ai documenti amministrativi)
3. pp. 319-334 (par. 4.8. I provvedimenti amministrativi di secondo grado)
86. Diana-Urania Galetta, La Ley Italiana 241/90 de Procedimiento Administrativo, in P. Aberastury/ H-J. Blanke (a cura di),
Tendencias actuales del procedimiento administrativo en Latino América y Europa, Editorial Universitaria de Buenos Aires
(EUDEBA), Buenos Aires e Fundación Konrad Adenauer, Oficina México, México, 2012, pp. 231-268 (disponibile in:
http://www.kas.de/rspla/es/publications/34506/)
87. Diana-Urania Galetta, Il principio di proporzionalità, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo,
Giuffré, Milano, 2012, pp. 389-412
88. Diana-Urania Galetta, Recht auf eine gute Verwaltung und Fehlerfolgenlehre nach dem Inkrafttreten des Lissabonner Vertrages: Der Fall
Deutschlands und Italiens, in M. Sachs/H. Siekmann (a cura di), Der grundrechtsgeprägte Verfassungsstaat. Festschrift für Klaus Stern
zum 80. Geburtstag, Verlag Duncker & Humblot, Berlin, 2012, pp. 1051-1062
89. Diana-Urania Galetta, Die "Nebeneffekte" unionsrechtlicher Vorschriften in Bereichen, in denen keine normative Kompetenz der EU
besteht. Eine der aktuellsten Fragen zum Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht, in J. Schwarze (a cura di), Das Verhältnis
von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2012, pp. 179-188
90. Diana-Urania Galetta, Begriff und Grenzen der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in J. Schwarze (a
cura di), Der Rechtsschutz vor dem Gerichtshof der EU nach dem Vertrag von Lissabon - Europarecht - Beiheft 1/2012, Nomos
Verlag, Baden-Baden, 2012, pp. 37-47
91. Diana-Urania Galetta, Il diritto di asilo in Italia e nell’Unione europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza
all’“esternalizzazione” e politiche nazionali di gestione della c.d. “emergenza immigrazione”, e in F. Mangaro/A. Romano Tassone/F.
Saitta (a cura di), I diritti dopo il Trattato di Lisbona, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 111-129
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2010/6, pp. 1449-1470
92. Diana-Urania Galetta, Principio di proporzionalità (dir. amm.), in
http://dx.medra.org/10.7394/DOL-18 <http://dx.medra.org/10.7394/DOL-18

Portale

Treccani,

sezione

diritto,

ANNO 2013
93. Diana-Urania Galetta, Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ed obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale: una
rilettura nell’ottica del rapporto di cooperazione (leale) fra giudici, in P.L. Portaluri (a cura di), L’Europa del diritto: i giudici e gli
ordinamenti. Atti del Convegno di Lecce del 27-28 aprile 2012, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 121-139
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2012/2, pp. 431-444
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94. Diana-Urania Galetta, Autonomia universitaria e processi di internazionalizzazione degli Atenei dopo la legge n. 240 del 2010: una
“anglicizzazione” necessaria? Riflessioni critiche dalla prospettiva del diritto (amministrativo), in GiustAmm (http://www.giustamm.it),
Febbraio/Marzo 2013, pp. 1-10
95. Diana-Urania Galetta, O procedimento administrativo na ciência do direito administrativo italiano: linhas gerais do desenvolvimento e crítica
a algumas recentes “involuções”, in Revista de Processo, 2013 (vol. 218), pp. 259-273
96. Diana-Urania Galetta, Riflessioni sull’ambito di applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti UE sul diritto ad una buona
amministrazione, anche alla luce di alcune recenti pronunce della Corte di giustizia, in Il Diritto dell’Unione europea, 2013/1, pp. 133-143
97. Diana-Urania Galetta, Le champ d'application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit à une
bonne administration, à propos des arrêts Cicala et M., in Revue trimestrielle de droit européen, 2013/1, pp. 77-85
98. Diana-Urania Galetta, Il diritto ad una buona amministrazione fra diritto UE e diritto nazionale e le novità dopo l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, in S. Civitarese Matteucci/F. Guarriello/P. Puoti (a cura di), Diritti fondamentali e politiche dell’Unione europea
dopo Lisbona, Maggioli Editore, Collana Orizzonti del diritto pubblico, Rimini, 2013, pp. 71-95
99. Diana-Urania Galetta, Le fonti (del diritto amministrativo europeo), in S. Battini, E. Chiti, D.U. Galetta, B.G. Mattarella, C.
Franchini, G. della Cananea, M. P. Chiti (a cura di M.P. Chiti), Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 89141
100. Diana-Urania Galetta, Niente di nuovo sul rinvio pregiudiziale: la Corte di giustizia ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in materia
e respinge il quesito ipotetico del Consiglio di Stato in tema di responsabilità, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2013/3-4, pp.
824-834
101. Diana-Urania Galetta, La tutela dei diritti fondamentali (in generale, e dei diritti sociali in particolare) nel diritto UE dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2013/5-6, pp. 1175-1188
102. Diana-Urania Galetta, La Unión Europea en el marco constitucional de los Estados Miembros: el caso de Italia, in FORO. Revista de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época, vol. 16, 2013/2, pp. 287-297
103. Diana-Urania Galetta, Le Principe de proportionnalité, in J.B. Auby/J. Dutheil de la Rochère (a cura di), Droit Administratif
Européen, 2^ édition, Bruylant, Bruxelles, 2013, pp. 501-525
ANNO 2014
104. Diana-Urania Galetta, Herwig C.H. Hofmann, Jens-Peter Schneider, Information Exchange in the European Administrative
Union: an Introduction, in European Public Law, 2014/1, pp. 65-70
105. Diana-Urania Galetta, Informal information processing in dispute resolution networks: informality versus the protection of individual’s
rights?, in European Public Law, 2014/1, pp. 71-88 (anche in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2441123)
106. Diana-Urania Galetta (a cura di), Diritto amministrativo nell’Unione europea: argomenti e materiali, Giappichelli, Torino, 2014, pp.
XXIII-605
e redazione di:
1. Introduzione: pp. 1-5
2. Cap. 1, Le fonti del diritto amministrativo (pp. 9-106) con saggio introduttivo dal titolo:
L’impatto del diritto UE sul sistema delle fonti del diritto amministrativo, pp. 9-23
107. Diana-Urania Galetta, Alcuni recenti sviluppi del diritto amministrativo italiano (fra riforme costituzionali e sviluppi della società civile), in
GiustAmm (http://www.giustamm.it), Giugno 2014, pp. 1-6
108. Diana-Urania Galetta, European Court of Justice and preliminary reference procedure today: national judges, please behave!, in U. Becker,
A. Hatje, M. Potacs, N. Wunderlich (a cura di), Verfassung und Verwaltung in Europa. Festschrift für Jürgen Schwarze zum 70.
Geburtstag,
Nomos
Verlag,
Baden-Baden,
2014,
pp.
674-691
(anche
in
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500746)
109. Diana-Urania Galetta, La influencia del Derecho de la Unión europea sobre el sistema nacional de fuentes del Derecho y el problema de la
relación entre el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal constitucional italiano, in A. Montaña Plata, A.F. Ospina Garzón (a cura
di), La constitucionalización del Derecho Administrativo, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, pp. 595611
110. P. Aberastury, H-J. Blanke, G. Bottino, D. Capitant, J-M. Casal Hernández, D.U. Galetta, R. García Macho, L. Greco, L.
Ossio Bustillos, G. Pellissier, R. Perlingeiro, C. Sarría Olcos, K-P. Sommermann Euro-American Model Code of Administrative
Jurisdiction (a cura di R. Perlingeiro e K-P- Sommermann), Editora da Universidade Federal Fluminense, Niteroi (Brasil),
2014, vol. 1 (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish Versions) pp. 1-138 (anche in
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2441582)
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111. Diana-Urania Galetta, Transparency and Access to Public Sector Information In Italy: a Proper Revolution?, in Italian Journal of Public
Law, vol. 6, 2/2014, pp. 212-240 (http://www.ijpl.eu/assets/files/pdf/2015_volume_2/IJPL_volume2_2014.pdf) pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
ANNO 2015
112. Diana-Urania Galetta, Martin Ibler, Decisioni amministrative “multipolari” e problematiche connesse: la libertà di informazione e il diritto
alla riservatezza in una prospettiva di diritto comparato (Italia- Germania), in Federalismi.it, Numero 9 - 06 maggio 2015, pp. 1-29
(sez. II D.U. Galetta) - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione
europea
113. Diana-Urania Galetta, ReNEUAL Wzorcowe reguły postępowania administracyjnego UE oraz Księga VI-Administracyjne
zarządzanie informacjami (ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure and Book VI on Administrative Information
Management), in Jawnośc i jej ograniczenia. Red. nauk. Grażyna Szpor T. VII Postepowanie administracyjne pod red. Czesława
Martysza. Wyd. C.H.Beck, Warszawa, 2015 (in Grazyna Szpor, a cura di, Openness and its limits, Vol. VII, Administrative
Procedures). Ed Czesław Martysz. C.H. Beck, Warsaw, 2015, pp. 153-166 - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla
codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
114. Diana-Urania Galetta, European Union Law in the Jurisprudence of Italian High Courts: is the counter-limits doctrine a dog that barks but
does not bite?, in European Public Law, 2015/4, pp. 747–764.
- tradotto in greco (moderno) e pubblicato anche in ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ) 1/2016, pp. 171-194
115. D.U. Galetta, H. C. H. Hofmann, O. Mir Puigpelat, J. Ziller, The General Principles of EU Administrative Procedural Law. An indepth Analysis, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2015/5, pp. 1421-1437 - pubblicazione PRIN 2012
(2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
116. Diana-Urania Galetta, capitoli su “Le fonti europee (Diritto dell’Unione europea e CEDU)” e su “I principi di proporzionalità e di
ragionevolezza” in M.A. Sandulli (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 9-30 e pp. 69-88
117. Diana-Urania Galetta, Transparency and access to public sector administrative information in Italian administrative law and in relationship
to EU law, G. Szpor, A. Gryszczyńska (Eds.), Access to spatial data and its limitations. Legal aspects, Zagreb, 2015, Croatia
(Published by: Croatian Information Technology Society - GIS Forum, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne - ISBN:
9789536129522), pp. 18 – 39 - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione
europea
ANNO 2016
118. Diana-Urania Galetta, General Principles of EU Law as Evidence of the Development of a Common European Legal Thinking: the
Example of the Proportionality Principle (from the Italian Perspective), in H-J. Blanke, P. Cruz Villalón, T. Klein, J. Ziller (a cura di),
Common European Legal Thinking. Essays in Honour of Albrecht Weber, Springer, Heidelberg-Dordrecht-London-New York,
2016, ISBN 978-3-319-19300-7 (e-book), ISBN 978-3-319-19299-4 (paperback) - pp. 221-242 - pubblicazione PRIN 2012
(2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
119. Diana-Urania Galetta, The European Union in the Constitutional Framework of Member States: The Italian Case, in R. Arnold (ed.),
Limitations of National Sovereignty through European Integration, Springer, Heidelberg-Dordrecht-London-New York, 2016,
ISBN 978-94-017-7471-0 (e-book), ISBN 978-94-017-7469-7 (paperback), pp. 87-97
120. Giacinto della Cananea, Diana-Urania Galetta e. a. (a cura di), Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell’Unione
Europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, ISBN 9788863428445, pp. IX-L; LXIII-255 - pubblicazione PRIN 2012
(2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
V. anche le pubblicazioni relative al Codice ReNEUAL di cui sono co-autrice in: francese, polacco, rumeno, spagnolo,
tedesco, francese al seguente link: http://www.reneual.eu/
121. Diana-Urania Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del
D. Lgs. n. 33/2013, in Federalismi.it, Numero 5/2016 - 2 Marzo 2016, pp. 1-19 - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM)
sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
122. Diana-Urania Galetta, Le traitement contentieux des irrégularités procédurales en droit comparé, in J-B. Auby (a cura di), Droit comparé
de la procédure administrative - Comparative Law of Administrative Procedure, Bruylant, Bruxelles, 2016, ISBN 9782802744085, pp.
845-869 - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
123. Diana-Urania Galetta, Decision-Making and Information Management, in M. Ruffert (Ed.), The Model Rules on EU Administrative
Procedures: Adjudication, Europa Law Publishing, Groningen, 2016, ISBN 9789089521859 (paperback), ISBN
9789089521866 (e-book), pp. 185-193 - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti
dell'Unione europea
124. D.U. Galetta, H. C. H. Hofmann, O. Mir Puigpelat, J. Ziller, Context and legal elements of a proposal for a Regulation on the
administrative procedure of the European Union’s institutions, bodies, offices and agencies, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario,
2016/1, pp. 313-360 - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
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125. Diana-Urania Galetta, Bernd Grzeszick, Kommentar zu Art. 41 Grundrechtecharta, in K. Stern/M. Sachs (a cura di), Europäische
Grundrechtecharta, Kölner Gemeinschafts-Kommentar, C.H.BECK ISBN 978-3-406-68036-6, Köln, 2016, 2^ edizione, pp.
618-645 (Commento all’art. 41 della Carta dei Diritti dell’UE)
126. Diana-Urania Galetta, Il dibattito sulla valutazione nell’area giuridica, fra problemi reali e falsi miti, in notizie di Politeia, XXXII, 123,
2016. ISSN 1128-2401, pp. 78-89.
127. Diana-Urania Galetta, Gherardo Carullo, Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in
una prospettiva di de-frammentazione del sistema, in M. Cafagno, F. Manganaro (a cura di), Ricerche sui Centocinquanta anni delle Leggi
di unificazione amministrativa - L’intervento pubblico nell’economia”, Firenze University Press, Firenze, 2016, di prossima
pubblicazione
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016/1, pp. 371-393
128. Diana-Urania Galetta, The Italian Freedom of Information Act 2016 (why transparency-on-request is a better solution), in Italian Journal
of Public Law, vol. 8, 2/2016, pp. 268-290 (http://www.ijpl.eu/assets/files/pdf/2016_volume_2/IJPL_volume2_2016.pdf)
- pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
ANNO 2017
129. Diana-Urania Galetta, Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità
nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio (commento a Corte Cost., sentenza
2017/42), in GiustAmm (http://www.giustamm.it), Marzo 2017, pp. 1-13
130. Diana-Urania Galetta, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: un’analisi storico-evolutiva in una
prospettiva di diritto comparato ed europeo, in Atti del 62° convegno di Studi Amministrativi di Varenna (22-24 settembre 2016,
Villa Monastero, Varenna), Milano, Giuffré, 2017, di prossima pubblicazione
e in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016/5, pp. 1019-1065 - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM)
sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
131. Diana-Urania Galetta, Attività e procedimento nel diritto amministrativo europeo, anche alla luce della Risoluzione del Parlamento europeo
sulla disciplina del procedimento per istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea (il contributo in materia della Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comunitario, nei suoi primi 25 anni di attività), in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2017/2, di prossima
pubblicazione - pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
132. Diana-Urania Galetta, Obblighi di rispetto del diritto UE e convergenze fra diritti amministrativi nazionali. Qualche riflessione conclusiva
(Conclusioni generali al “Deutsch-Italienisches Kolloquium” del 26-28 settembre 2016, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio),
di prossima pubblicazione
133. Diana-Urania Galetta, Access to administrative documents and to public sector information in Italy, in R. Perlingeiro, H-J. Blanke (a
cura di), Access to information. An International Comparative Legal Survey Focused on the Brazilian Law No. 12.527 of November 18,
2011, Springer, Heidelberg-Dordrecht-London-New York, 2017, di prossima pubblicazione - pubblicazione PRIN 2012
(2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea
134. Diana-Urania Galetta, Il principio di proporzionalità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Collana “Le
Fonti del Diritto Italiano”, Giuffrè, Milano, 2017 (2^ edizione), di prossima pubblicazione
135. Cristina Fraenkel-Haeberle, Diana-Urania Galetta, Verwaltungsgerichtsbarkeit in Italien, in A. von Bogdandy, J. PauzaiteKulvinskiene, P.M. Huber (a cura di), Ius Publicum Europaeum, vol. VIII, Rechtsschutz gegen die Verwaltung, C.F.
Müller, Heidelberg, 2017, (par. IV und V D.U. Galetta), di prossima pubblicazione
NOTE - NOTE REDAZIONALI - RESOCONTI – RECENSIONI - TRADUZIONI
Stesura di note redazionali nell’ambito della rubrica “Sentenze dei giudici comunitari” della Rivista italiana di Diritto Pubblico Comunitario (a
partire dal fascicolo 1991/1)
Nota redazionale al progetto di comunicazione interpretativa della Commissione su “Le concessioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici”,
in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999/2, p. 667-669
Resoconto del Convegno su “La libera circolazione dei lavoratori: trent'anni di applicazione del diritto comunitario”, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 1997/6, pp. 1353-1355
Breve nota dal titolo: The choice of teaching “only in English” in an Italian public University is a sign of intellectual subjection and is contrary to the
proportionality principle (An Answer to G. della Cananea), in GiustAmm (http://www.giustamm.it), Ottobre 2013, pp. 1-4
Intervista (insieme a G. Bottino) dal titolo: La Pubblica Amministrazione è davvero necessaria?, in S. Levi (a cura di), Reinventare il pubblico,
Pearson Italia , Milano-Torino, 2014, pp. 183-206
Prefazione a Paolo Provenzano, I vizi nella forma e nel procedimento amministrativo. Fra diritto interno e diritto dell’Unione europea, Giuffré, Milano,
2015, pp. XV-XX
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Contributo (insieme a P. Provenzano) dal titolo: Le nuove regole della semplificazione amministrativa, in M.A. Sandulli (a cura di). La legge 241/90
nei decreti attuativi della “Riforma Madia”. Le nuove regole della semplificazione amministrativa (speciale l’Amministrativista.it), Giuffré, Milano, 2016,
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