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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Santino Bertonazzi 
 

  Via Lamennais n. 5, Milano 

  349 0567288        

 luca.bertonazzi@unimi.it  
 

 Data di nascita  06/06/1971  | Nazionalità  italiana  
 
 

RUOLO, 
PROFESSIONE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
  

 Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di 
Milano 
 
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano 
 

Dal 1999 a oggi 
 

Dal 2001 al 2002 
 

 
Dal 2002 al 2006 

 
Dal 2006 al 2011 

 
 

Dal 2011 al 2014 
 
 

Dal 2014 a oggi 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano 
 
Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di 
Milano 
 
Ricercatore di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano 
 
Professore Associato di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di 
Milano 
 
Professore Straordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di 
Milano 
 
Professore Ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di 
Milano 
 
 

Febbraio 2001 Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara  

Giugno 1995 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano  



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6  

Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 
2020/2021 

 
 

Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 
2019/2020 

 
 

 
Dall’a.a. 2012/2013 a oggi 

 
 
 

Dall’a.a. 2020/2021 a oggi 

 
 

Nel 2022 
 

Dal 2009 al 2011 
 

Dal 2016 a oggi 
 

 
 

Dal 2017 a oggi 
 

 
Dal 2018 a oggi 

 
 
 

Dal 2019 a oggi 
 
 

Dal 2020 a oggi 
 
 

 
Dal 2022 a oggi 

 
 

Dal 2023 a oggi 
 
 

Dal 2023 a oggi 
 
 

Dal 2009 a oggi 
 

 

Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo e dell’ambiente 
presso la Facoltà di Scienze umane dell’ambiente, del territorio e 
del paesaggio dell’Università degli Studi di Milano 
 
Titolare degli insegnamenti di Diritto amministrativo e Diritto 
processuale amministrativo presso la Scuola di specializzazione per 
le professioni legali dell’Università degli Studi di Milano, Università 
Bicocca di Milano e Università degli Studi dell’Insubria 
 
Titolare dell’insegnamento di Giustizia amministrativa (già Diritto 
amministrativo progredito) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 
 
Membro del Gruppo di lavoro Whistleblowing 
 
Consigliere di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano 
 
Membro del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per 
le professioni legali dell’Università degli Studi di Milano, Università 
Bicocca di Milano e Università degli Studi dell’Insubria 
 
Vicedirettore e membro del Comitato di direzione della Rivista 
“Diritto processuale amministrativo 
 
Membro del Gruppo permanente di lavoro sulle tematiche della 
prevenzione della corruzione e trasparenza istituito presso 
l’Università degli Studi di Milano 
 
Membro del Comitato internazionale di referaggio della Rivista “P.A. 
Persona e Amministrazione” 
 
Membro del Comitato di direzione della Rivista “Milano Law 
Review” fondata nel 2020 presso l’Università degli Studi di Milano 
 
Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio sui contratti 
pubblici e la sostenibilità dell’Università Bocconi di Milano 
 
Membro della Commissione paritetica docenti-studenti del Corso di 
Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 
 
Membro supplente del Collegio di disciplina dell’Università degli 
Studi di Milano 
 
Sterminata attività formativa, presso committenti pubblici e privati, 
su tematiche generali del diritto amministrativo e sui contratti 
pubblici. 
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ALLEGATI   

 
Elenco pubblicazioni scientifiche 

 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto e a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 D.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 
 
Luca Bertonazzi – Pubblicazioni scientifiche 
 
Opere monografiche 

1. L’istruttoria nel processo amministrativo di legittimità: norme e principi, Giuffré, 2005 
2. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: persistente attualità e problemi irrisolti del principale 

istituto di amministrazione giustiziale, Giuffré, 2008 
 
Saggi, contributi, commenti 

1. La riforma burocratica ed amministrativa, in La finanza pubblica italiana, Rapporto 1998, a cura di L. 
Bernardi, Il Mulino, 1998, pagg. da 227 a 250 

2. Commento all’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, in Le nuove leggi civili commentate, CEDAM, 1998, pagg. 
da 207 a 217 

3. Brevi riflessioni sulla tutela cautelare nei confronti dei provvedimenti negativi e dei comportamenti omissivi 
della pubblica amministrazione, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 1999, pagg. da 1208 a 
1231 

4. Accesso ai documenti e contraddittorio, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 1999, pagg. da 
1208 a 1231 

5. In tema di giurisdizione esclusiva, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2000, pagg. da 929 a 
1005 

6. Note sull’ambito di applicazione dell’art. 33, comma 2, lett. e) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, con 
particolare riferimento alle controversie relative all’esecuzione di contratti di appalti (aventi un oggetto 
strumentale alla gestione ed erogazione di un pubblico servizio), in Diritto processuale amministrativo, 
Giuffré, 2000, pagg. a 537 a 566 

7. Osservazioni sulla compatibilità tra l’istituto del pagamento in misura ridotta contemplato dall’art. 16 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 e la funzione sanzionatoria dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di 
cui all’art. 2, comma 20, lett. c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, in Diritto processuale 
amministrativo, Giuffré, 2001, pagg. da 831 a 858 

8. Il d. lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi, in Diritto processuale 
amministrativo, Giuffré, 2001, pagg. da 1165 a 1226 

9. La responsabilità degli enti, in Giornale di diritto amministrativo, IPSOA, 2001, pagg. da 977 a 992 
10. Organi pubblici di sovrintendenza e controllo, in L’appalto di opere pubbliche, a cura di R. Villata, CEDAM, 

2001, pagg. da 1 a 71 
11. L’organizzazione, in Il processo davanti al giudice amministrativo, a cura di B. Sassani – R. Villata, 

Giappichelli, 2001, pagg. da 449 a 528  
12. Il cumulo di domande assoggettate a riti diversi nel processo amministrativo: una regula iuris da 

individuare in via interpretativa, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2002, pagg. da 1010 a 1036 
13. Il regime dell’istanza incidentale di accesso, con particolare riferimento al termine perentorio per la sua 

proposizione e alla corretta instaurazione del contraddittorio, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 
2003, pagg. da 311 a 332 

14. Il difficoltoso inquadramento del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, recante il ‘regolamento per la 
procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale’, tra le fonti primarie o secondarie, in Diritto 
processuale amministrativo, Giuffré, 2004, pagg. da 906 a 971 
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15. Il difficoltoso inquadramento del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, recante il ‘regolamento per la 
procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale’, tra le fonti primarie o secondarie, in Diritto 
processuale amministrativo, Giuffré, 2004, pagg. da 906 a 971 

16. Organi pubblici di sovrintendenza e controllo, in L’appalto di opere pubbliche, a cura di R. Villata, CEDAM, 
2004, pagg. da 1 a 71 

17. L’organizzazione, in Il processo davanti al giudice amministrativo, a cura di B. Sassani – R. Villata, 
Giappichelli, 2004, pagg. da 593 a 675  

18. Note sulla consistenza del c.d. diritto di accesso e sul suo regime sostanziale e processuale: critica alle 
decisioni nn. 6 e 7 del 2006, con cui l’Adunanza Plenaria, pur senza dichiararlo apertamente e 
motivatamente, opta per la qualificazione della pretesa estensiva in termini di interesse legittimo 
pretensivo, in continuità con la decisione n. 16 del 1999, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 
2007, pagg. da 156 a 234 

19. Servizi di interesse economico generale (L. Bertonazzi – R. Villata), in Trattato di diritto amministrativo 
europeo, Parte Speciale, Tomo IV; a cura di M.P. Chiti – G. Greco, Giuffré, 2007, pagg. da 1791 a 1896. 

20. Le decisioni tacite (scritto originato da un intervento programmato nell’ambito del Convegno svoltosi il 14 
giugno 2008 presso la Certosa di Pontignano (Siena) sul tema “L’impugnabilità degli atti amministrativi”, 
in www.giustamm.it 

21. Legge 18 giugno 2009, n. 69 e giustizia amministrativa: una primissima lettura, in Diritto processuale 
amministrativo, Giuffré, 2009, pagg. da 830 a 896 

22. Recenti novità normative in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in Urbanistica e 
appalti, 2009, pagg. da 1285 a 1289 

23. La tutela dell’affidamento nelle procedure selettive, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2010, 
pagg. da 39 a 118 

24. Illegittimità comunitaria e annullamento d’ufficio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Diritto 
processuale amministrativo, Giuffré, 2010, pagg. da 1455 a 1504. 

25. La disciplina del trasporto pubblico locale nel regolamento comunitario n. 1370/2007, in La riforma dei 
servizi pubblici locali, a cura di R. Villata, Giappichelli, 2011, pagg. da 435 a 528 

26. Il trasporto pubblico locale nell’art. 23 bis del d.l. 112/2008, in La riforma dei servizi pubblici locali, a cura di 
R. Villata, Giappichelli, 2011, pagg. da 529 a 615 

27. Commento degli artt. 40-44 del codice del processo amministrativo (L. Bertonazzi – R. Villata), in Il 
processo amministrativo. Commentario al d. lgs. 104/2010, a cura di A. Quaranta – V. Lopilato, Giuffré, 
2011. 

28. Natura giuridica della S.c.i.a. e tecnica di tutela del terzo nella sentenza dell’Adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato n. 15/2011 e nell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/90, in Diritto processuale 
amministrativo, Giuffré, 2012, pagg. da 215 a 259 

29. Sentenza che accoglie l’azione di annullamento amputata dell’effetto eliminatorio?, in Diritto processuale 
amministrativo, Giuffré, 2012, pagg. da 1128 a 1141. 

30. Il giudizio sul silenzio, in Il Codice del processo amministrativo, a cura di B. Sassani – R. Villata, 
Giappichelli, 2012, pagg. da 905 a 993. 

31. L’istruttoria, in Il Codice del processo amministrativo, a cura di B. Sassani – R. Villata, Giappichelli, 2012, 
pagg. da 659 a 734. 

32. Le sentenze della plenaria nn. 10 e 21 del 2012: alcune perplessità a prima lettura, in www.giustamm.it, 
16 luglio 2012 

33. Bando di gara e procedura di scelta, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. Villata – 
M. Bertolissi – V. Domenichelli – G. Sala, Cedam, 2014, pagg. da 584 a 726 

34. Aggiudicazione, contratto e contenzioso, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, R. Villata – M. 
Bertolissi – V. Domenichelli – G. Sala, Cedam, 2014, pagg. da 905 a 999 

35. Il ricorso incidentale nei giudizi amministrativi di primo grado relativi a procedure selettive: residue 
incertezze domestiche e gravi incognite di origine europea, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 
2014, pagg. da 563 a 609 

36. Avviso volontario per la trasparenza preventiva e stabilità del contratto pubblico: osservazioni critiche a 
margine di una sentenza della Corte di giustizia europea originata da una vicenda italiana, in 
www.giustamm.it, n. 8/2015 

37. Sospensione feriale del termine di cui all’art. 60 c.p.a., in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2015, 
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pagg. da 1373  a 1387 
38. Il principio della domanda: insospettabile ostacolo ad un’ulteriore accentuazione come denegata della 

giustizia ritardata, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2016, pagg. da 639 a 658 
39. Trattamento processuale dell’incompetenza e dei vizi ad essa assimilati, in Diritto processuale 

amministrativo, Giuffré, 2016, pagg. da 830 a 849 
40. La natura di atto politico, immune dal sindacato giurisdizionale, del rifiuto governativo di avviare trattative 

finalizzate alla conclusione di intese per regolare i rapporti con confessioni religiose: considerazioni a 
margine della sentenza della Corte costituzionale n. 52/2016, in www.giustamm.it, n. 5/2016 

41. Società in controllo pubblico e normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della 
corruzione, in www.giustamm.it, n. 6/2016 

42. Forma e sostanza nel processo amministrativo: il caso delle sentenze “a sorpresa” e dintorni, in Diritto 
processuale amministrativo, Giuffré, 2016, pagg. da 1048 a 1100 

43. Ordine di esame delle censure escludenti incrociate nelle controversie relative a procedure di 
aggiudicazione di appalti pubblici: la precisazione dell’effettiva portata applicativa della c.d. sentenza 
Puligienica, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2016, pagg. da 1198 a 1218 

44. Silenzio assenso e nulla osta dell’Ente parco: note a margine di due recenti sentenze dell’Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato, in www.giustamm.it, n. 2/2017 

45. Un anno di giurisprudenza: rassegna, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2017, pagg. da 286 a 
373 

46. Limiti applicativi del nuovo giudizio di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. e sua compatibilità con la tutela 
cautelare, in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2017, pagg. da 710 a 739 

47. Indagini di mercato e principio di rotazione, in Aspetti della transizione nel settore dell'energia : gli appalti 
nei settori speciali, il market design e gli assetti di governance, AIDEN : Associazione italiana di diritto 
dell'energia, 2017 

48. Note sull'impugnabilità dei bandi, aspettando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in 
www.giustamm.it, n. 15/2018 

49. Annullamento d’ufficio di titoli edilizi : note a margine della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato n. 8/2017, in Diritto processuale amministrativo, Giuffrè, 2018, pagg. da 717 a 762 

50. Noticine sull'ambito applicativo della problematica nozione di giudicato implicito nel giudizio 
amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, Giuffrè, 2018, pagg. da 1393 a 1437 

51. SCIA e tutela del terzo nella sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2019, in Diritto processuale 
amministrativo, Giuffrè, 2019, pagg. da 711 a 729 

52. Notarelle originali in tema di impugnazioni dei bandi, in Diritto processuale amministrativo, Giuffrè, 2019, 
pagg. da 959 a 987 

53. Abrogazione del rito c.d. super-speciale di cui all'art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a., in Diritto 
processuale amministrativo, Giuffrè, 2019, pagg. da 1041 a 1050 

54. Il rito processuale "speciale" per le controversie riguardanti gli atti delle Autorità indipendenti, in particolare 
gli aspetti problematici del giudizio di cognizione, in www.giustamm.it, n. 16/2019  

55. La Corte Costituzionale si pronuncia sull'art.120, comma 2-bis, c.p.a., in Diritto processuale 
amministrativo, Giuffrè, 2020, pagg. da 185 a 205 

56. La giurisprudenza europea in tema di ricorso incidentale escludente in Diritto processuale amministrativo, 
Giuffrè, 2020, pagg. da 521 a 553 

57. Il contributo di Amorth alla nozione giuridica di gerarchia, in Diritto amministrativo, Giuffré, 2021, pagg. da 
3 a 28 

58. La decorrenza del termine per ricorrere contro l’aggiudicazione, in Diritto processuale amministrativo, 
Giuffré, 2021, pagg. da 609 a 622 

59. Le decorrenze del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di annullamento, in Cinquant’anni 
dopo “L’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato”. Scritti di diritto processuale amministrativo 
dedicati a Riccardo Villata, Giappichelli, 2021, pagg. da 55 a 88 

60. Il contrasto giurisprudenziale intorno alla disciplina transitoria relativa all’abrogazione del comma 2-bis 
dell’art. 120 c.p.a., in Diritto processuale amministrativo, Giuffré, 2022, pagg. da 236-243 

61. Il termine per impugnare l’aggiudicazione nella sentenza della Corte costituzionale n. 204/2021, in Diritto 
processuale amministrativo, Giuffré, 2022, pagg. da 545 a 556 

62. Le criticità della sentenza Randstat e la ricerca di vie d’uscita dal vicolo cieco, in Diritto processuale 
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amministrativo, Giuffré, 2022, pagg. 557 ss. 
 
 
 
 
 
 
           


