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- Assistente ordinario presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di
Giurisprudenza dal 1974;

- Professore incaricato presso l'Università degli Studi di Milano Facoltà di Scienze
Politiche sin dal 1976;

- Professore straordinario di diritto amministrativo sin dal 1980;

- dalla stessa data è stato titolare della cattedra di diritto amministrativo presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi di Milano;

- è iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1981 ed è Cassazionista dal 1984;

- Professore ordinario di diritto amministrativo dal 7 aprile 1984;

- dal 1984 è titolare dell'insegnamento di diritto amministrativo presso l'Accademia
della Guardia di Finanza di Bergamo, ove tuttora insegna e ove ha tenuto la Prolusione
ufficiale per gli anni accademici 1993-1994 e 2002-2003;

- è stato Direttore dell'Istituto Giuridico della Facoltà di Scienze Politiche negli anni
1988-1992;

- dal 1991 è Direttore, insieme al Collega M. P. Chiti, della Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comunitario, edita da Giuffrè;

- nel corso del 1993-1994 è stato Presidente della Commissione ministeriale per la
riforma dei contratti della Pubblica Amministrazione, presso il Ministero della Funzione
Pubblica;

- dal 1 novembre 1996 è stato chiamato alla Facoltà di Giurisprudenza (secondo corso
di laurea), cattedra di Diritto amministrativo ed è poi divenuto titolare di tale cattedra
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Milano-Bicocca;

- dal 2001 è codirettore della rivista Il Diritto dell'economia, Mucchi editore;

- nel dicembre 2002 è stato chiamato alla cattedra di Diritto amministrativo della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano;

- è coautore del Manuale di Diritto amministrativo, edito dalla Monduzzi Editore di
Bologna, ora giunto alla quarta edizione;

- è componente del Consiglio di direzione della Rivista “Diritto amministrativo”,
Giuffrè, Milano e della “Rivista giuridica di Urbanistica”, Maggioli, Rimini;
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- è Direttore, insieme al Collega M. P. Chiti, del “Trattato di diritto amministrativo
europeo”, Milano, Giuffrè, ed. 1997 e 2007;

- è da tempo inserito nell’albo dei revisori di progetti di ricerca nel settore Prin;

- è stato Coordinatore del progetto di ricerca PRIN sul Sistema della Giustizia
amministrativa negli appalti pubblici in Europa 2010-2011, con la partecipazione
dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Milano Bicocca e dell'Università
di Trento;

- è stato Presidente dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo
(A.I.P.D.A.) dal 2010 al 2013;

- è Coordinatore della Sezione di Diritto Amministrativo del Dipartimento di
appartenenza;

- è stato relatore in qualificati convegni di studio di diritto amministrativo, tra i quali
negli ultimi anni, si possono ricordare quelli di Varenna, 20-22 settembre 2001
(“Autorità e consenso nell'attività amministrativa”), di Torino, 14-15 dicembre 2002 (“Il
ruolo dei privati nelle nuove Amministrazioni: verso l'emersione di una nuova
cittadinanza amministrativa?”), di Varenna 20-22 settembre 2007 su Pubblica
amministrazione e principio di legalità, di Milano, 20 maggio 2011 (“Il sistema della
giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa”), di Napoli, 6 dicembre 2011
(“Il contributo del diritto amministrativo in 150 anni dell'Unità d'Italia), di Roma, 11
dicembre 2012 (Convegno di Studi in occasione del 150° anniversario della istituzione
della Corte dei Conti), di Palermo, 12-13 dicembre 2014 (“Il cittadino e la Pubblica
Amministrazione”, Giornate di studi in onore di Guido Corso), di Torino, 11 marzo
2015 (“Ricordando Elio Casetta: l'uomo e il giurista”), ecc..

- Tra i suoi lavori monografici si possono in particolare ricordare:

* Provvedimenti amministrativi costitutivi di rapporti giuridici fra privati, Milano, 1977,
* L'accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, 1980,
* I contratti dell'Amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986,
* Profili di diritto pubblico italo-comunitario, Milano, 1989,
* Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Milano, Giuffrè, 2003,
* Argomenti di diritto amministrativo, Lezioni, Milano, 2013,
 Argomenti di diritto amministrativo, Letture, Milano, 2013.
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Elenco scritti Prof. Guido Greco

1) “La tutela degli interessi legittimi avverso il silenzio della Pubblica
Amministrazione nelle recenti leggi di giustizia amministrativa”, in La Rivista
Amministrativa della Repubblica Italiana, Città di Castello (Perugia), 1973,
ottobre, fasc. 10;

2) “L’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di una
somma di denaro nel quadro della gestione finanziaria dello Stato”, in Rivista di
diritto finanziario e scienza delle Finanze”, Milano,  1976, p. 216;

3) “Dalla lotta all’inquinamento alla tutela pubblica dell’ambiente”, in
Amministrare, Milano, 1976, p. 389; 

4) “Aspetti pubblicistici e privatistici della c.d. licenza obbligatoria di
brevetto (appunti per uno studio)”, in Rivista di diritto industriale, Milano, 1977,
p. 5;

5) “Provvedimenti amministrativi costitutivi di rapporti giuridici tra
privati”, monografia, Milano, 1977;

6) “Carenza di potere come preteso vizio di legittimità del
provvedimento amministrativo: un caso di indebita commistione di teoriche
eterogenee sul riparto di giurisdizioni”, in Rivista di diritto industriale, Milano,
1977, p. 347;

7) “Silenzio della pubblica amministrazione e problemi di effettività
della tutela degli interessi legittimi”,in Rivista di diritto processuale, Padova,
1979, p. 397 e in Studi in onore di Cesare Grassetti, Milano, II, 1980, p. 971.

8) “Le Camere di Commercio: territorio e rapporti con gli enti locali,
nei progetti di riforma”, in Le Camere di Commercio fra Stato e Regioni –
prospettive di riforma nei recenti disegni di legge, a cura di R. Gianolio, Milano,
1979, p. 271;

9) “L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio
amministrativo”, monografia, Milano, 1980;

10) “Ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale: alternatività e
differenze oggettive delle pronunzie”, in Rivista di Giustizia Amministrativa
della Lombardia, 1980, n. 2-3, p. 358;
11) “Diritto soggettivo o interesse legittimo delle Regioni a statuto
ordinario rispetto alla determinazione e alla ripartizione annuale del fondo
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comune?” in Giurisprudenza italiana, Torino, 1981, III;

12) “Ancora sull’esecuzione delle sentenze di condanna della Pubblica
Amministrazione al pagamento di somme di denaro”, in Giurisprudenza italiana,
Torino, 1981, I;

13) “L’illecito degrado dell’ambiente ed il problema del risarcimento
dei danni subiti dagli enti pubblici (titolari di potestà e non di diritto su quel
bene”, in Impresa, Ambiente e Pubblica Amministrazione, 1981, p. 453 e in
Studi in onore di Antonio Amorth, Milano, 1982, p. 273;

14) “Sul termine di determinazione e di pagamento dell’indennità di
occupazione d’urgenza”, in Le Regioni, 1982, p. 486;

15) “Sulla potestà legislativa del Friuli-Venezia Giulia in materia di
ordinamento del personale delle Camere di commercio”, in Le Regioni, 1982, p.
664;

16) “Ricorso straordinario e potere di scelta giurisdizionale
dell’amministrazione resistente”, in Le Regioni, 1982, p. 1156;

17) “Circolari ministeriali in materia di segnaletica stradale e loro
efficacia nei confronti degli enti proprietari di strade” in Rivista giuridica della
circolazione e dei trasporti, 1982, p. 1033;

18) “La questione dei limiti di pignorabilità dei crediti e del denaro
degli enti pubblici al vaglio della Corte costituzionale”, in Giurisprudenza
italiana, Torino, 1982, I;

19) “Silenzio della Pubblica Amministrazione e oggetto del giudizio
amministrativo”, in Giurisprudenza italiana, Torino, 1983, III;

20) “Responsabilità civile della pubblica amministrazione
nell’urbanistica (con particolare riferimento alla lesione degli interessi legittimi
dinamici”, in Diritto e Società, Padova, 1983, p. 555;

21) “Latte” voce, in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1983;

22) “Revisione dei prezzi e giurisdizione – Problemi veri e falsi”, in
Diritto processuale amministrativo”, Milano, 1985, p. 98;

23) “Mancato rilascio di licenze o concessioni edilizie consentite dal
piano di lottizzazione e risarcimento dei danni”, in Rivista giuridica di
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urbanistica, 1985, p. 21;

24) “I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato”,
monografia, Milano, 1986;

25) “Il regime amministrativo dei beni culturali nelle proposte di
riforma”, in Il regime tributario e amministrativo dei beni culturali, a cura di G.
FALSITTA, Roma-Milano, 1986, p. 175;

26) “La destinazione d’uso degli immobili e il relativo mutamento (artt.
7, primo comma, 8 e 25, ultimo comma)”, in Rivista giuridica di urbanistica,
1986, p. 133;

27) “Danno ambientale e tutela giurisdizionale”, in Rivista giuridica
dell’ambiente, 1987, p. 523 e in Sanità pubblica, 1988, p. 345;

28) “Carni” voce, in Enciclopedia Giuridica, V, Roma, 1988;

29) “Alimenti e bevande – I) Diritto Amministrativo”, in Enciclopedia
Giuridica, I, Roma, 1988;

30) “Normativa comunitaria e ordinamento nazionale”, in Il diritto
dell’economia, Milano, 1989, 371; 

31) “Profili di diritto pubblico italo-comunitario”, in Argomenti di
diritto pubblico italo-comunitario, Milano, 1989, p. 3;

32) “Argomenti di diritto amministrativo”, monografia, Milano, 1990;

33) “L’adeguamento dell’ordinamento italiano alle direttive comunitarie
in tema di appalti di lavori pubblici”, in Gli appalti dei lavori pubblici, Milano,
1990, p. 11;

34) “Art. 56”, in Le autonomie locali (Legge 8 giugno 1990, n. 142), a
cura di V. ITALIA e M. BASSANI, II, Milano, 1990, 731;

35) “Art. 27”, in Le autonomie locali (Legge 8 giugno 1990, n. 142), a
cura di V. ITALIA e M. BASSANI, II, Milano, 1990, 379;

36) “Il mutamento di destinazione d’uso al vaglio della Corte
costituzionale”, in Rivista giuridica di urbanistica, 1991, p. 195;

37) “Fonti comunitarie e atti amministrativi italiani”, in Rivista italiana
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di diritto pubblico comunitario, 1991, p. 33;

38) “Art. 14”, in Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti (Legge 7 agosto 1990 n. 241), a cura di V. ITALIA e M. BASSANI,
Milano, 1991, p. 273;

39) “Art. 15”, in Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti (Legge 7 agosto 1990 n. 241), a cura di V. ITALIA e M. BASSANI,
Milano, 1991, p. 282;

40) “Accordi di programma e procedimento amministrativo”, in Studi in
onore di Gustavo Vignocchi, Modena, 1992, p.773;

41) “Sentenze della Corte e comunicazioni della Commissione:
un’ulteriore fonte (combinata) di obblighi e di poteri amministrativi per gli Stati
membri?”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1992, p. 1315;

42) “Per un giudizio di accertamento compatibile con la mentalità del
giudice amministrativo”, in Diritto processuale amministrativo, Milano, 1992, p.
481;

43) “Stupefacenti – I) Diritto Amministrativo”, voce, in Enciclopedia
Giuridica, Roma, 1993;

44) “Il diritto comunitario propulsore del diritto amministrativo
europeo”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1993, p. 85;

45) “Le fonti comunitarie”, in Diritto Amministrativo, a cura di
MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI MONACO, SCOCA,
Bologna, 1993, p. 137;

46) “La responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti”, in
Diritto Amministrativo, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO,
ROVERSI MONACO, SCOCA, Bologna, 1993, p. 1393;

47) “Legge regionale contrastante con una norma (di legge attuativa) di
direttiva comunitaria: quale il giudice competente?”, in Le Regioni, 1993, p.
572;

48) “Disciplina dei limiti di esposizione delle persone ai campi
elettromagnetici creati dagli elettrodotti”, in Rassegna giuridica dell’energia
elettrica, 1994, p. 11;
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49) “Sovvenzioni e contributi pubblici nel settore del turismo: aspetti
procedimentali e gestionali. Relazione al convegno sul turismo (Postano, 5
giugno 1993)”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1994, p. 801;

50) “Prolusione all’inaugurazione dell’anno accademico 1993/1994
dell’Accademia della Guardia di Finanza”, in La rivista della Guardia di
Finanza, 1994, pag. 12;

51) “La partecipazione di una holding al mercato dei lavori pubblici e i
riflessi sulle S.p.A. a capitale pubblico”, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 1994, p. 1252;

52) “L’accordo GATT sulle forniture e il memorandum d’intesa con gli
U.S.A. su forniture, lavori e servizi – sintesi di relazioni ai diversi convegni
sull’argomento”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1994, p.
1427;

53) “Contratti <<misti>> e appalti comunitari”, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 1994 , p. 1262;

54) “Appalti di lavori affidati da S.p.A. in mano pubblica: un revirement
giurisprudenziale non privo di qualche paradosso”, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 1995, p. 1062;

55) “Gli appalti pubblici di servizi”, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 1995, p. 1285

56) “L’effettività della giustizia amministrativa italiana nel quadro del
diritto europeo”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1996, p. 797;

57) “Il turismo nel quadro del diritto amministrativo”, in Atti del
Convegno – Turismo: Industria strategica del nuovo millennio – L’evoluzione
del quadro giuridico, Milano, 1996, p. 20;
58) “Le agenzie comunitarie: aspetti procedimentali e giurisdizionali
della tutela degli interessati”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
1997, p. 27;

59) “Il sistema comunitario degli appalti pubblici”, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 1997, 1333;

60) “Programmi pluriennali di attuazione”, in Estratto dal Digesto, IV
Ed., vol. XII Pubblico, Torino, 1997, p. 48;
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61) “La procedura di conciliazione prevista dalla direttiva 92/13”, in
Quaderni del Consiglio di Stato, Attività amministrativa e tutela degli interessati.
L’influenza del diritto comunitario, Giappichelli Ed., Torino, 1997, p. 71.

62) “Gli appalti pubblici di servizi e le concessioni di pubblico servizio”,
in Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizio pubblico, a cura di F.
MASTRAGOSTINO, Padova, 1998, p. 7;

63) “Le fonti comunitarie e gli accordi internazionali” e “La
responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti”, in Diritto
Amministrativo, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI
MONACO, SCOCA, II Ed., Bologna, 1998, p. 143 e 1671;

64) “Incidenza del Diritto comunitario sugli atti amministrativi italiani”,
in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. CHITI e G.
GRECO, Milano, 1998, p. 555;

65) “Trasporti terrestri e relativo servizio pubblico”, in Trattato di diritto
amministrativo europeo, diretto da M.P. CHITI e G. GRECO, Milano, 1998, p.
1243;

66) “Minori garanzie minori diritti e libertà del cittadino”, in
Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, diretto da S.
SFRECOLA, 1998, p. 224;

67) “Organismo di diritto pubblico: atto primo”, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 1998, p. 733;

68) “Rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale”, in Trattato di
diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. CHITI e G. GRECO, Milano,
1998, p. 399;
69) “Uso e destinazione d’uso, tra precetti conformativi della proprietà e
jus utendi”, in Rivista giuridica di urbanistica, 1999, p. 115;

70) “Organismo di diritto pubblico, atto secondo: le attese deluse”, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999, p. 184;

71) “Riserva relativa di legge e criteri (impliciti) desunti dalla
normativa comunitaria: il caso del numero chiuso alla facoltà di medicina”, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999, p. 867;

72) “Le concessioni di pubblici servizi tra provvedimento e contratto”, in
Diritto Amministrativo, 1999, p. 381 e ora pubblicato negli scritti in onore di
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Umberto Pototschnig, Milano, 2002, p. 637;

73) “Interesse legittimo e risarcimento dei danni: crollo di un
pregiudizio sotto la pressione della normativa europea e dei contributi alla
dottrina”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999, p. 1126;

74) “La direttiva <<Habitat>> nel sistema delle aree protette”, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999, p. 1207;

75) “Modelli arbitrali e potestà amministrative”, in Arbitrato e pubblica
amministrazione, Milano, 1999, p. 157;

76) “Sovvenzioni e tutela dell'affidamento”, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 2000, p. 375;

77) “Nuove prospettive per la risoluzione delle controversie con la p.a.”,
in Quaderni del Consiglio di Stato, Sovvenzionalità europea: posizioni
soggettive e normazione, Giappichelli Ed., Torino, 2000, p. 101;

78) “Argomenti di diritto amministrativo”, monografia, Milano, 2000;

79) “La convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto
amministrativo in Italia”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2000, p. 25;

80) “Stato e regioni nel quadro della partecipazione italiana al sistema
comunitario”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2000, p. 287;

81) “Ente pubblico, impresa pubblica, organismo di diritto pubblico”, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2000, p. 839;

82) “Le concessioni di lavori e di servizi nel quadro dei contratti di
diritto pubblico”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2000, p.
993;

83) “Gli affidamenti <<in house>> di servizi e forniture, le concessioni
di pubblico servizio e il principio della gara”, nota, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2000, p. 1461;

84) “Il regime degli accordi pubblicistici”, in Il diritto dell'economia,
2001, p. 561;

85) “Le fonti comunitarie e gli accordi internazionali”, in Diritto
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Amministrativo, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI
MONACO, SCOCA, Bologna, 2001, p. 149;

86) “La responsabilità civile dell'amministrazione e dei suoi agenti”, in
Diritto Amministrativo, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO,
ROVERSI MONACO, SCOCA, Bologna, 2001, p. 1727;

87) “Ambito oggettivo della legge quadro”, in L'appalto di opere
pubbliche, a cura di VILLATA, Padova, 2001, p. 73 e ss.;

88) “L'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205”, in Dir. proc. amm.,
2002, pag. 1;

89) “Accordi e contratti della pubblica amministrazione, tra suggestioni
interpretative e necessità di sistema”, in Diritto Amministrativo, 2002, p. 413;

90) “Attività consensuale dell'Amministrazione e ruolo del cittadino”, in
Il diritto dell'economia, 2002, p. 457;

91) “L'attività amministrativa per accordi” in Rivista della Guardia di
Finanza 2003, p. 449;

92) “Effettività del diritto amministrativo nel sistema comunitario (e
recessività nell'ordinamento nazionale)” in Diritto Amministrativo 2003, p. 277;

93) “Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto” in Sistema
del diritto amministrativo italiano, a cura di SCOCA, ROVERSI MONACO,
MORBIDELLI, Giappichelli Ed., Torino, 2003;

94) “Le recenti innovazioni sul project financing”, in Rivista giuridica
dell’edilizia, Milano, 2003, p. 143;

95) “Giudizio sull'atto, giudizio sul rapporto” in Trasformazioni
dell'amministrazione e nuova giurisdizione, a cura di M. ANDREIS, Giuffrè Ed.,
Milano, 2004, p. 35.

96) “Ambito oggettivo della legge quadro”, in L’appalto di opere
pubbliche, a cura di R. VILLATA, Padova, 2004, p. 73 e ss;

97) “Diritto europeo e diritto amministrativo nazionale”, in Diritto
Amministrativo, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI
MONACO, SCOCA e altri, Bologna, 2005, p. 245 e ss;

98) “La responsabilità civile dell’Amministrazione e dei suoi agenti”, in
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Diritto Amministrativo, a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO,
ROVERSI MONACO, SCOCA, Bologna, 2005, p. 895 e ss;

99) “Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti <<in
house>>: ampliamento o limitazione della concorrenza?”, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 2005, p. 61 e ss;

100) “Contratti e accordi della Pubblica Amministrazione con funzione
transattiva (appunti per un nuovo studio)”, in Diritto amministrativo, 2005, p.
223 e ss.;

101) “Profili di diritto amministrativo e ruolo della Commissione nel
progetto di costituzione europea (note a prima lettura)”, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 2005, p. 1113 e ss.;

102) “Gli studi di Antonio Amorth sull’attività contrattuale della Pubblica
Amministrazione”, in Il Pensiero giuridico di Antonio Amorth. Nel quadro
dell’evoluzione del diritto pubblico ed amministrativo. Atti del Convegno di
Studi. A cura di Vittorio Gasparini Casari, Giuffrè Ed., 2005, p. 95 e ss.;

103) “Ampliamento dei poteri cognitori e decisori del giudice
amministrativo nella L. 241/1990 e successive modifiche”, in Quaderni de Il
Foro Amministrativo – T.A.R. n. 2, Riforma della L. 241/1990 e processo
amministrativo, a cura di Maria Alessandra Sandulli. Giuffrè Ed., 2006, p. 73 e
ss.; 
104) “Giurisdizione esclusiva e dintorni: la Corte apre alla tutela
meramente risarcitoria davanti al giudice amministrativo?”, in Giurisprudenza
costituzionale, 2006, pag. 1945 e ss.;

105) “Metamorfosi e declino della giurisdizione esclusiva: dalla tutela
dei diritti per materia a quella per connessione?”, in Dir. proc. amm., 2006,
pag. 884 e ss.;

106) “Inoppugnabilità e disapplicazione dell’atto amministrativo nel
quadro comunitario e nazionale (note a difesa della c.d. pregiudizialità
amministrativa)”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2006, pag.
513 e ss.;

107) “L’azione amministrativa secondo il diritto privato: i principi”, in La
disciplina generale dell’azione amministrativa, Saggi ordinati in sistema, a cura
di Vincenzo Cerulli Irelli, Napoli, 2006, pag. 69 e ss;

108) “Relazione di sintesi”, in Tipicità e atipicità nei contratti pubblici, a
cura di Franco Mastragostino, Bologna, 2007, pag. 161 e ss.;
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109) “L’incidenza del diritto comunitario sugli atti amministrativi
nazionali”, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da Mario P.
Chiti e Guido Greco, parte generale, Tomo II, seconda edizione, Milano, 2007,
pag. 933 e ss.;

110) “La trasmissione dell’antigiuridicità (dell’atto amministrativo
illegittimo), in Diritto processuale amministrativo, 2007, pag. 326 e ss.;

111) “L’influence du droit communautaire sur le droit administratif”, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2007, pag. 849 e ss.;

112) “I rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale”, ”, in Trattato
di diritto amministrativo europeo, diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco, parte
generale, Tomo II, seconda edizione, Milano, 2007, pag. 827 e ss.;

113) “Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti”, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2008, pag. 505 e ss.;
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