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CURRICULUM  VITAE 

   
Lucia Musselli 

Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici 
 Facoltà di Scienze politiche 

Università degli Studi di Milano 
Via Conservatorio 7, 20122 Milano 

Tel. +39 02 50321277; e-mail: lucia.musselli@unimi.it 
 
 
CURRICULUM STUDIORUM 
 

§ Negli anni 1990-1994 è stata allieva presso la Scuola S.Anna di Pisa 
§ Il 24 Aprile 1995 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa con 

la votazione di 110/110 con una tesi in diritto amministrativo dal titolo “Eccesso e 
sviamento di potere nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”, relatore prof. F. 
Merusi; 

§ Nel 1996 risulta vincitrice, a seguito di concorso nazionale per titoli, di un posto di allieva 
del corso triennale di perfezionamento della classe di Scienze sociali-Settore di 
giurisprudenza area di “Diritto comparato e comunitario”; 

§ Il 30 giugno 1999 ha ottenuto il diploma di perfezionamento presso la Scuola Superiore di 
Studi universitari e di perfezionamento S. Anna (titolo equipollente al dottorato di ricerca, ai 
sensi dell’art. 2 pt. 3 della legge n. 41 del 1987) riportando la votazione di 60/60 e lode con 
una tesi dal titolo “La giustizia amministrativa dell’ordinamento comunitario” (Relatore: 
prof. F. MERUSI); 

§ Nel 1999 è vincitrice di una borsa biennale post-dottorato in diritto amministrativo presso 
l’Università degli studi di Brescia (resp. ricerca prof.ssa V. Parisio).  

  
POSIZIONI ACCADEMICHE  

§ Nel 2002 è risultata vincitrice del concorso a ricercatore universitario in Diritto 
amministrativo (IUS/10), bandito dalla facoltà di Scienza politiche dell’Università degli 
Studi di Milano presso la quale ha preso servizio a partire dal 1 giugno 2002 afferendo al 
Dipartimento Giuridico-Politico; 

§ Nel 2003 viene dichiarata idonea nell’ambito della valutazione comparativa per il 
reclutamento di un professore associato bandita dalla Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Pisa; 

§ Una volta terminato il periodo di blocco legislativo delle assunzioni, dopo la chiamata da 
parte della facoltà di scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, è stata 
nominata nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia (professore associato) per il 
settore disciplinare Diritto amministrativo (IUS/10), prendendo servizio dal 3 gennaio 2005; 

§ Maturato il periodo triennale ai fini di conferma in ruolo, previo giudizio favorevole 
dell’apposita Commissione giudicatrice, è stata confermata nel ruolo dei professori 
universitari di seconda fascia in Diritto amministrativo (IUS/10) dal 3 gennaio 2008; 

§ Dal giugno 2012 al settembre 2014 è stata Presidente del Collegio didattico del corso di 
laurea magistrale in Scienze politiche e di governo presso la Facoltà di scienze politiche 
dell’Università degli studi di Milano. 
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§ Attualmente insegna come Professore associato confermato Diritto amministrativo nel corso 
di laurea triennale in Scienze politiche dell’Università statale di Milano, Diritto 
amministrativo progredito nel corso di laurea magistrale di Scienze politiche e di governo e 
Diritto dell’informazione progredito nel corso di laurea magistrale in Comunicazione 
pubblica e d’impresa sempre nell’Università degli Studi di Milano.  

§ Nell’ottobre 2016 è stata nominata  per il triennio 2016/2019 Direttore scientifico della 
Biblioteca “Enrica Collotti Piscehl” della Facolta di scienze politiche, economiche e sociali 
dell’università degli studi di Milano 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICO-DIDATTICA NEI CORSI DI LAUREA  
 

§ A.a. 2002/2003: affidamento dell’insegnamento di Contabilità pubblica (IUS/10-20 ore) 
nell’ambito del corso di laurea in Scienza dell’amministrazione presso la Facoltà di scienze 
politiche dell’Università degli studi di Milano; 

§ A.a. 2003/2004 affidamento dell’insegnamento di Informazione e Costituzione (modulo 
Informazione IUS/10- 60 ore) nel corso di laurea in Comunicazione e società presso la 
Facoltà di scienze politiche del’Università degli Studi di Milano; 

§ A.A. 2004/2005 affidamento del corso di Informazione e Costituzione (IUS/10-40 ore) nel 
corso di laurea di Comunicazione e società presso la Facoltà di scienze politiche 
dell’Università degli studi di Milano; 

§ A.A. 2006/2007: assegnazione come compito didattico degli insegnamenti di Diritto 
amministrativo (IUS/10-40 ore) nel corso di laurea in Scienze politiche e di Diritto 
dell’informazione progredito (IUS/10-40 ore) nel corso di laurea in Comunicazione 
pubblica e d’impresa; affidamento del corso di Informazione e Costituzione (modulo 
IUS/10-20 ore) del corso di laurea in Comunicazione e società; 

§ A.A. 2007/2008: assegnazione come compito didattico degli insegnamenti di Diritto 
amministrativo (40 ore) nel corso di laurea in Scienze politiche e di Diritto 
dell’informazione progredito (40 ore) nel corso di laurea in Comunicazione pubblica e 
d’impresa; affidamento del corso di Informazione e Costituzione (modulo IUS/10-20 ore) 
nel corso di laurea in Comunicazione e società; 

§ A.a. 2008/2009; assegnazione come compito didattico degli insegnamenti di Diritto 
amministrativo (40 ore) nel corso di laurea in Scienze politiche, di Diritto dell’informazione 
progredito (IUS/10-40 ore) nel corso di laurea di Comunicazione pubblica e d’impresa e di 
un modulo 3 del corso di Informazione e Costituzione (modulo IUS/10-20 ore) nel corso di 
laurea in Comunicazione e società; 

§ A.a. 2009/2010 attribuzione come compiti didattici dei seguenti insegnamenti: Diritto 
dell’informazione progredito (IUS/10-40 ore) nel corso di laurea in Comunicazione 
pubblica e d’impresa; Diritto regionale e degli enti locali (modulo 3, IUS/10- 20 ore) nel 
corso di laurea di Amministrazioni e politiche pubbliche e Egovernment, diritti e 
amministrazione digitale (modulo di diritto dell’amministrazione digitale, IUS/10-20 ore), 
Informazione e Costituzione (modulo 3, di 20 ore):  

§ A.A. 2010/2011 affidamento dell’insegnamento di Diritto dell’amministrazione digitale 
(IUS/10-20 ore) nel corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche; 
Attribuzione come compito didattico dei corsi di Diritto amministrativo (IUS/10-40 ore) nel 
corso di laurea triennale in Scienze politiche, del corso di diritto dell’informazione 
progredito (IUS/10-40 ore) nel corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e 
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d’impresa e di un modulo didattico di 20 ore nel corso Jean Monnet Regulatory networks 
and European governance coordinato dalla prof.ssa Laura Ammannati; 

§ A.A. 2011/2015 Attribuzione dei seguenti insegnamenti come compiti didattici o 
affidamenti: Diritto amministrativo (IUS/10-40 ore) nel corso di laurea in Scienze politiche, 
del corso di Ordinamento amministrativo (IUS/10-40 ore) nel corso di laurea magistrale in 
Scienze politiche e di governo, e di Diritto dell’informazione progredito (40 ore) nel corso 
di laurea magistrale Comunicazione pubblica e d’impresa, svolgimento di un modulo 
didattico nel corso Jean Monnet, Regulatory networks and European governance coordinato 
dalla prof.ssa Laura Ammannati; 

§ A.A. 2016 ad oggi titolare dei corsi di Diritto amministrativo (IUS/10 40 ore), nel corso di 
laurea di Scienze politiche, Diritto amministrativo progredito (IUS/10 40 ore) nel corso di 
laurea magistrale di Scienze politiche di governo, Diritto dell’informazione progredito 
(IUS/10 40 ore) nel corso di laurea magistrale di Comunicazione pubblica e d’impresa. 
 

§ ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA NELL’AMBITO DI MASTER O CORSI DI PERFEZIONAMENTO E 
SEMINARI 

 
§ Docente nell’a.a. 2001/2002 nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni 

legali della facoltà di giurisprudenza dell’università degli Studi di Brescia per lo 
svolgimento di un corso integrativo del corso di “Diritto amministrativo”; 

 
§ Docente nell’a.a.  2003/2004 nell’ambito del Master in Politica ed Economia dell’Ambiente 

organizzato dalla facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano (12 ore 
di docenza e 4 di codocenza); 
 

§ Docente nell’ambito del Master in Coordinatori infermieristici di unità operativa e/o di 
dipartimento organizzato dalla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano 
negli a.a. 2005/2006; 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010 con un modulo di diritto del 
pubblico impiego sanitario (12 ore); 

 
§ Docente nell’a.a. 2009/2010 nell’ambito del Master “La disciplina dell’ambiente nello 

spazio europeo”, Università degli Studi di Pisa (4 ore); 
 

§ Il 30 marzo 2009 ha tenuto una lezione seminariale presso la facoltà di giurisprudenza di 
Modena e Reggio Emilia nell’ambito dell’area disciplinare di Diritto amministrativo- Scuola 
di Dottorato di Scienze Giuridiche e Scuola di specializzazione per le professioni legali dal 
tema (resp. prof.ssa P. Guerra) dal titolo “Il diritto di accesso alle informazioni ambientali”; 

 
§ Il 26 gennaio 2010 ha partecipato, con un Intervento, al Seminario “I diritti dei bambini: il 

difficile equilibrio tra tutela ed autonomia” organizzato presso la facoltà di scienza politiche 
dell’Università degli Studi di Milano dalla prof.ssa A. Facchi nell’ambito del ciclo di 
Seminari “Soggetti, diritti, conflitti: percorsi di ridefinizione” 

 
§ Il 28 febbraio 2011 ha tenuto una lezione seminariale presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito dell’area disciplinare di Diritto 
amministrativo- Scuola di dottorato di Scienze giuridiche e Scuola di specializzazione delle 
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professioni legali (resp. prof.ssa P. Guerra) dal titolo “L’amministrazione digitale e il 
documento informatico”. 

 
§ Il 16 Novembre 2011 nell’ambito del modulo J. Monnet “The European legal framework of 

the Electronic Communications” (responsabile prof. M. Orofino) ha tenuto un Seminario dal 
titolo “Internet e i minori”; 

 
§ Il 21 marzo 2012 nell’ambito del corso di Diritto pubblico dell’informazione (prof.ssa G. 

Avanzini) presso il Corso di laurea di Comunicazione professionale e multimediale 
dell’Università degli studi di Pavia ha tenuto una lezione dal titolo “La tutela dei minori nel 
sistema radiotelevisivo e nei nuovi mezzi di comunicazione”; 

 
§ Il 23 Ottobre 2012 nell’ambito del Modulo J. Monnet “The European legal framework of the 

Electronic Communications” (resp. prof. M. Orofino) ha tenuto, assieme alla dott.ssa F. 
Turco, un seminario dal titolo “Le donne e i minori nella comunicazione pubblicitaria: i 
limiti”. 

 
§ Marzo-Aprile 2015 nell’ambito della Jean Monnet Chair in Eu Energy Regulation and 

Policy della prof.ssa L. Ammannati ha svolto assieme a A. Canepa un laboratorio didattico 
dal titolo Conoscere la regolazione. Casi e strumenti per la disciplina europea dei mercati. 
 

§ A.a. 2016/2017-2017/2018 è responsabile del laboratorio didattico (20 h) dal titolo “La 
gestione dei conflitti ambientali: nuove strategie e nuovi strumenti operativi”.  

 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
 

§ Nel 2016 partecipa assieme ad un gruppo di colleghi del Dipartimento di studi 
internazionali, giuridici e storico-politici al progetto di ricerca sulla mediazione ambientale 
ideato dall’avv. Veronica Dini e di cui è capofila la Camera arbitrale di Milano finanziato 
dalla Fondazione Cariplo; 

§ Componente del gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa P. Bilancia pero lo svolgimento 
presso il Centro studi sul federalismo (Moncalieri, To) di una ricerca triennale (2011-2013) 
dal titolo “Lo sviluppo dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia”.  

§ Componente del gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa L. Ammannati nell’ambito di un 
finanziamento PUR per l’anno 2009 sul tema “Aiuti di Stato vs. Concorrenza: è ancora 
attuale questa contrapposizione? 

§ Componente del gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Paola Bilancia, per lo 
svolgimento di una ricerca presso il Centro studi sul federalismo (Moncalieri, Torino) sul 
tema “Federalismo e modelli innovativi di governance territoriale” (Gennaio 2008-Gennaio 
2009); 

§ Responsabile della ricerca nell’ambito dei finanziamenti PUR 2008 dal titolo “Media e 
minori: verso una co-regulation di settore?”; 

§ Responsabile di una ricerca nell’ambito dei finanziamenti FIRST 2007 dal titolo 
“Televisione e tutela dei minori”; 

§ Responsabile di una ricerca nell’ambito dei finanziamenti FIRST 2006 dal titolo “Pubblicità 
nelle scuole: profili giuridici”; 



 5 

§ Responsabile di una ricerca nell’ambito dei finanziamenti FIRST 2005 dal titolo “la tutela 
dei minori e degli adolescenti di fronte alle forme di pubblicità ingannevole”; 

§ Responsabile della ricerca FIRST 2004 dal titolo “Privacy e diritto d’accesso: i criteri del 
bilanciamento” 

§ Componente del gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Paola Bilancia  presso il 
Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di Milano e finanziato dalla 
Fondazione Cariplo sul tema “La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato: 
studio dei modelli di gestione integrata (2003/2004);  

§ Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. V. Italia nell’ambito dei 
finanziamenti FIRST 2003 sul tema “Enti territoriali e disciplina giuridica dell’ambiente”; 

§ 2002/2004: Partecipazione nell’ambito dell’unità milanese coordinata dalla prof. D.U. 
Galetta alla ricerca MIUR (coordinatore nazionale prof. G. Rossi) dal titolo “Le figure 
soggettive tra pubblico e privato”; 

§ Componente del gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa D.U. Galetta nell’ambito dei 
finanziamenti FIRST 2002 sul tema “L’oggetto del giudizio amministrativo e il nuovo ruolo 
del giudice dopo la L. 205/2000”; 

§ 1996/1998: Partecipazione a progetti di ricerca FIRST in tema di “Autorità indipendenti” e 
“Giustizia amministrativa comunitaria”, svolti presso il Dipartimento di Diritto Pubblico 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (coordinatore prof. F. Merusi). 

 
 

        PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
 

§ Partecipazione con una relazione al Convegno “Il fenomeno del cyberbullismo tra norme in 
vigore e prospettive di riforma”, Università statale di Milano, Sala Napoleonica, 17 marzo 
2017; 

§ Partecipazione con una comunicazione al Workshop “Il lobbying fra globalizzazione e 
disintermediazione”, Università degli studi di Milano, Sala lauree facoltà di scienze 
politiche, economiche e sociali, 27 novembre 2017; 

§ Partecipazione al Convegno “Democrazia, Lobbying e processo decisionale”, Facoltà di 
Scienze politiche, Economiche e sociali, Università degli Studi di Milano, 29 gennaio 2015, 
con una relazione dal titolo “Rappresentanza di interessi e decisione amministrativa. 

§ Partecipazione al Seminario di studi sul tema “La “Over-the-Top Television” organizzato 
dall’ISIMM, Sala delle Conferenze, P.zza Monte Citorio, 8 giugno 2012 con una relazione 
dal titolo “La tutela dei minori”;  

§ Partecipazione con una relazione dal titolo “Servizi idrici e nuovi ambiti territoriali”, alla 
Tavola rotonda “La valorizzazione delle differenze nel regionalismo italiano. Modelli di 
organizzazione dei servizi”, Fondazione Einaudi, Torino, 23 settembre 2011; 

§ Partecipazione alla Tavola rotonda organizzata presso la sala lauree della Facoltà di scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Milano, il 24 maggio 2011 con una relazione dal 
titolo “Verso una nuova governance per i servizi idrici?”; 

§ Partecipazione con una relazione dal titolo “Pubblicità e minori” al Convegno organizzato 
dal Corecom Emilia-Romagna “La tutela dei minori di fronte ai “media”; criticità e 
proposte”, Bologna, 22 marzo 2011; 
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§ Partecipazione con una relazione dal titolo “Minori ed altri interessi generali”,  all’incontro 
di studio e dibattito in memoria dell’avv. Aldo Bonomo presso l’Aula magna dell’Università 
IULM, 23 maggio 2011; 

§ Partecipazione con una relazione dal titolo “La tutela giurisdizionale dell’accesso” alla 
giornata di studi in onore del Prof. Fabio Merusi, La riforma del processo amministrativo: 
la fine dell’ingiustizia amministrativa?, Università degli Studi di Pisa, 10 dicembre 2010; 

§ Partecipazione al Convegno di Studi organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza di Pisa 
Principio di precauzione e impianti petroliferi costieri, Livorno, 17 settembre 2010 con una 
relazione dal titolo “L’accesso all’informazione ambientale”; 

§ Partecipazione al Seminario di Studio organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria e 
dal Polo Interregionale di Eccellenza J. Monnet- Pavia, Le Agenzie dell’Unione Europea, 
Varese12 Novembre 2010, con una relazione dal titolo “Il ruolo delle Agenzie nel 
procedimento decisionale”; 

§ Partecipazione al convegno organizzato dall’Università degli studi di Roma Tre e dalla 
Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei”, dal titolo Il recepimento 
della Direttiva “Servizi media audiovisivi” ed il futuro delle televisioni digitali, Roma, 17 
marzo 2010,  con una relazione dal tema La tutela dei minori;  

§ Relazione al Workshop sul “ruolo sociale della famiglia” organizzato nell’ambito del 
progetto P.R.I.S. del Dipartimento giuridico-politico il 17 giugno 2009 con un intervento su 
“Tutela dei minori, media e famiglia”; 

§ Partecipazione come Discussant il 12 aprile 2007 alla Giornata di studio sui “Cittadini e 
Consumatori”, organizzata dal Dipartimento di Studi Sociali e Politici della Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano; 

§ Partecipazione con una comunicazione alla Giornata di Studio organizzata dal Dipartimento 
Giuridico-politico della facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Milano il 
23 giugno 2004 sul tema “Informazione, Comunicazione e privacy”. 

 
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DI FACOLTÀ, DIPARTIMENTO E DI 
ATENEO 
 

§ Dall’Ottobre 2016 per il triennio 2016/2019 è Direttrice scientifica della Biblioteca della 
Facoltà di Scienze Politiche Economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano. 

§ Nel 2012-2014 è stata componente del Comitato di direzione provvisorio della Facoltà di 
scienze politiche e componente della Giunta del Dipartimento di studi internazionali, 
giuridici e storico-politici; 

§ Dal giugno 2012 al  2014  è stata Presidente del collegio didattico del corso di laurea 
specialistica di Scienze politiche e di governo presso la facoltà di scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Milano; 

§ Nel corso dell’a.a. 2011/2012 è stata Vicedirettore del Dipartimento Giuridico-politico, fino 
alla creazione del nuovo Dipartimento di studi internazionali giuridici e storico-politici a cui 
attualmente afferisce; 

§ È stata componente titolare della IV Sottocommissione Esami Avvocato per il distretto della 
Corte d’Appello di Milano, sessione 2008, su designazione della facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Milano. 

§ È stata componente della Commissione aggiudicatrice per l’assegnazione delle Borse di 
studio di perfezionamento per l’estero per l’area di Scienze giuridiche bandite 
dall’Università degli studi di Milano; 
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§ Dal 2004 è componente della Commissione biblioteca della facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Milano. 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 

Monografie 
 

 
§ Televisione e minori: tutela pubblicistica, Milano, Giuffrè, 2009; 
§ La conversione dell’atto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003; 
§ La giustizia amministrativa dell’ordinamento comunitario, Torino, Giappichelli, 2000. 
§ A. Di Gregorio, L. Musselli (a cura di), Democrazia lobbying e processo decisionale, 

Franco Angeli, 2015. 
§ L. Musselli (a cura di), la gestione dei conflitti ambientali: nuove strategie e nuovi strumenti 

operativi, in corso di pubblicazione presso ESI (2019), 
 

 
Articoli, saggi in volumi collettivi e rassegne giurisprudenziali 
 
 
§ La legge n. 29 maggio 2017, n. 71 sul Cyberbullismo. Dal “limbo legale” ad una 

regolamentazione a carattere preventivo amministrativo, in M. Orofino, F.G. Pizzetti (a 
cura di), Privacy, minori e cyberbullismo, Giappichelli, 2018, pp. 43-51 

§ La mediazione dei conflitti ambientali in Europa e negli Stati Uniti d’America, in La 
mediazione dei conflitti ambientali: linee guida operative e testimonianze degli esperti, 
Fondazione Pubblicità Progresso 2016, pp. 226 ss. 

§ Rappresentanza di interessi e decisione amministrativa in A, Di Gregorio, L. Musselli (a 
cura di), Democrazia, Lobbying e processo decisionale, Franco Angeli, 2015, 217-228. 

§ Regolazione tariffaria dei servizi idrici e prime pronunce del giudice amministrativo, in 
Astrid 2014,  

§ Alcune prime considerazioni sui sistemi di scambio di informazioni nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia: securitization, function creep e tutela dei diritti (Research paper), May 
2013, in www.csfederalismo.it; 

§ Administrative Cooperation between Member States: The SOLVIT network, in L. 
AMMANNATI (edt.), NETWORKS- In search of a Model for European and Global 
Regulation, Giappichelli, Torino, 2012; 

§ Internet e tutela dei minori, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 727 ss. 
§ La tutela giurisdizionale del diritto d’accesso, in E. CATELANI, A. FIORITTO, A.MASSERA  (a 

cura di), La riforma del processo amministrativo-La fine dell’ingiustizia amministrativa? 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 85-100; 

§ La sostituzione funzionale della Regione verso gli enti locali nel nuovo modello di 
governance territoriale, in P. Bilancia (a cura di), Modelli innovativi di governance 
territoriale- Profili teorici e applicativi, Giuffrè, Milano, 2011, 143-172; 

§ I modelli di governance per i servizi idrici, in P. Bilancia (a cura di), Modelli innovativi di 
governance territoriale- Profili teorici e applicativi, Giuffrè, Milano, 2011, 235-271; 
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§ La partecipazione delle Agenzie al processo decisionale, in V. Salvatore (a cura di), Le 
Agenzie dell’Unione Europea- profili istituzionali e tendenze evolutive, Jean Monnet Centre 
of Pavia, 2011, 37-65; 

§ I servizi idrici dopo il referendum: prime considerazioni, in www.federalismi.it, novembre 
2011; 

§ Televisione e minori in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, 53 ss.; 
§ Accesso all’informazione ambientale, in Enciclopedia degli enti locali diretta da V. Italia, 

Milano, 2009, 1-13; 
§ Commento all’art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di 

partecipazione a scopo collaborativo), in AA.VV., Codice dell’ambiente, Milano, 2008, 104 
ss. 

§ Commento all’art. 161 (Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche), in 
AA.VV., Codice dell’ambiente, Milano, 2008, 1226 ss.; 

§ Commento all’art. 162 (Partecipazione, garanzia e informazione agli utenti), in AA.VV., 
Codice dell’ambiente, Milano, 2008, 1239 ss.; 

§ L’utilizzo del modello della società mista nella gestione delle attività culturali: profili 
pubblicistici, in P. BILANCIA (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali- Modelli 
giuridici di gestione integrata, Milano, 2006, 187 ss.; 

§ Commento all’art. 25 (Bambini ed adolescenti) Codice del Consumo, in AA.VV., Codice 
del consumo, Milano, 2006, 255 ss.; 

§ Commento all’art. 31 (Tutela dei minori) Codice del consumo, in AA.VV., Codice del 
consumo, Milano, 2006, 330 ss; 

§ Pubblicità e minori: una tutela multilivello. Comunicazione scritta presentata al Convegno: 
“Televisione e minori, benefici e rischi, valutazioni giuridiche, mediche, psicologiche”, 
organizzato dal Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori, 
Roma, 14 novembre 2006; 

§ L’utilizzo del modello della società mista nella gestione dei beni culturali, in P. BILANCIA (a 
cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato, Milano, 2005, 213 ss. 

§ L’ordinamento speciale delle televendite aventi ad oggetto servizi di astrologia, 
cartomanzia e di pronostici: limitazioni orarie di programmazione in funzione di tutela dei 
minori, nota a TAR Lazio, Roma, sez.II, 7 dicembre 2005, n.13223, in Foro amm., 2005, 
3967 ss.; 

§ L’atto amministrativo in base alla nuova legge 241/90. Nullità ed annullabilità, in V. ITALIA 
(a cura di), Lezioni di cultura amministrativa, 2° ed., Milano, Franco Angeli, 2005, 123 ss.; 

§ L’accesso ai dati economici conservati presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia tra 
disciplina (generale) del procedimento amministrativo ed ordinamento (speciale) del 
credito, in Foro amm., 2004, 1996 ss.; 

§ Concorrenza e regolazione nel nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (in 
collaborazione con D. IELO)  in Foro amm., 6/2004, 1940 ss.; 

§ L’occupazione appropriativa non contrasta con la Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo; le Sezioni Unite della Cassazione e la tecnica del distinguishing, in Riv. Giur. 
Ed., 2004, 571 ss.; 

§ Affidamento diretto di servizi a società a prevalente capitale pubblico locale e principi 
comunitari di concorrenza, in Foro amm., 2003, 2175 ss.; 

§ Applicabilità di principi concorrenziali e regime di convenzionamento tra Pubblica 
Amministrazione ed enti non profit: il caso dell’affidamento del  servizio di trasporto malati 
da parte di un’azienda ospedaliera, in Foro amm.- TAR, 2003, 85 ss.; 
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§ Libertà di prestazione dei servizi, riconoscimento dei diplomi e accesso alla professione di 
architetto: la difficile attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva 85/384/CEE, in 
Riv. Giur. Ed., 2002, 1179 ss.; 

§ L’incerta identità dell’edilizia residenziale pubblica dopo il D.lg. 31 marzo 1998 n.80: tra 
la nozione di “servizio pubblico” e quella di “edilizia ed urbanistica”, in Foro amm.-TAR, 
2002, 1193 ss.; 

§ Cenni in merito all’attuale configurazione della potestà normativa degli enti locali in 
materia di urbanistica ed edilizia, in AA.VV., Il governo del territorio e l’espropriazione, 
(Seminari di diritto), Milano, 2002, 1 ss. 

§ L’imposta comunale sulle antenne paraboliche come misura di discriminazione “indiretta” 
tra prestazioni di servizi televisivi: il fine (di tutela urbanistico-ambientale) non giustifica i 
mezzi, in Riv. Giur. Ed., 2002, 551 ss.; 

§ L’autorizzazione per cure mediche da sostenersi all’estero nell’ambito dell’amministrazione 
sanitaria “indiretta”: tra libertà di cura dell’assistito e limitazioni alla valutazione 
dell’amministrazione, in Foro amm. – TAR, 2002, 364 ss.; 

§ Nota redazionale (siglata) a Cons. Stato, sez.IV, 17 gennaio 2002, n. 253, in Riv. Giur. Ed., 
2002, 754 ss. 

§ Osservazioni in tema di amministrazione comunitaria “indiretta” nel settore 
agroalimentare, in Foro amm.-TAR, 2002, 2032 ss.; 

§ Legittimazione dell’ordine professionale e affidamento d’incarichi alle società di ingegneria 
(osservazione a Cons. Stato, sez.V, 30 gennaio 2002, n.505), in Giust. Civ., 2002, 1704 ss.; 

§ Legittimazione al ricorso, natura “aperta” degli accordi di programma e diritto all’effettivo 
risanamento ambientale: il caso delle ex acciaierie di Cornigliano-Genova,in Giust. Civ., 
2002, 504 ss.;  

§ “Interferenze”pubblicistiche nella disciplina delle ONLUS: aspetti problematici, in L. 
BRUSCUGLIA, E. ROSSI (a cura di), Terzo settore e nuove categorie giuridiche, le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Atti del Convegno, Pisa 27-28 marzo 1998), 
Milano, 2000; 

§ Alcune riflessioni in tema di”conflict of jurisdiction” tra Autorità Garante giudice 
amministrativo e Commissione nella disciplina della concorrenza, in Dir.Proc. Amm., 1999; 

§ Direttive comunitarie e creazione amministrativa di un mercato nei servizi pubblici, in Dir. 
Amm., 1998; 

§ Evoluzione del dètournement de pouvoir in ambito comunitario ed ipotesi di raffronto con 
l’ordinamento amministrativo interno, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1996. 

 
  

 
 

     
 
 
 


