
 

CURRICULUM VITAE 
ANTONIOLI 
MARCO LUIGI 
MILANO, 21 novembre 1958 
 
1) DIPLOMI (1977-1988) 
Marco (Luigi) Antonioli, nato a Milano, ove attualmente risiede, il 21 novembre 1958, ha 
conseguito: 
- nel 1977, a Milano, il diploma di maturità classica; 
- il 7 luglio 1981, il diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciato dall’Università del Sacro 
Cuore di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, con sede in Largo Gemelli n. 1, 20123 Milano; 
- il 4 aprile 1984, il diploma di perfezionamento in diritto pubblico interno, rilasciato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza della suddetta Università; 
- il 12 luglio 1988, il diploma di laurea in scienze politiche, con indirizzo amministrativo, 
rilasciato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, con sede in 
via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano. 
 
2) ABILITAZIONI PROFESSIONALI (1984 E 2001) 
Il sottoscritto ha conseguito le seguenti abilitazioni professionali: 
- di avvocato (già procuratore legale), con l’iscrizione, l’8 ottobre 1984, all’Albo, presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con sede in via Freguglia n. 1, 20122 Milano, 
ove è rimasto iscritto, senza soluzione di continuità, fino ad oggi, con iscrizione all’albo dei 
patrocinanti in cassazione, con decorrenza dal 18 aprile 1997 a tutt’oggi; 
- di dottore commercialista, con l’iscrizione, il 24 gennaio 2001, all’Albo, presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili-ODCEC di Milano (già Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano e Lodi), con sede in Corso Europa n. 11, 20122 Milano.   
 
3) LINGUE CONOSCIUTE 
Il sottoscritto parla, scrive e legge l’inglese e il francese. 
 
4) FUNZIONI GIURISDIZIONALI (1984/2019) 
Il sottoscritto ha svolto -e, tuttora, svolge- funzioni di natura giurisdizionale, in qualità di 
giudice onorario, presso gli organi del contenzioso tributario: 
- dal 31 ottobre 1984 al 31 marzo 1996, presso la Commissione Tributaria di Primo Grado di 
Milano, con sede in via Meravigli n. 7, 20123 Milano, nel quadro disciplinato dal D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 636; 
- dal 1° aprile 1996 al 15 marzo 2002, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 
con sede in via V. Monti n. 51, 20123 Milano, in riferimento alla disciplina avente fonte nel 
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545, e nel D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546; 
- dal 16 marzo 2002 ad oggi, senza soluzione di continuità, presso la Commissione Tributaria 
Regionale di Milano, sempre in riferimento ai sopra citati D.P.R. n. 545/1992 e D.P.R. n. 
546/1992. 
Nell’ambito di tale attività, il sottoscritto si è occupato, tra l’altro: 
- dell’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria, nelle sue 
articolazioni; 
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- di questioni che investono l’applicazione della Convenzione EDU e il diritto dell’Unione 
europea, con riguardo al diritto sostanziale, al regime del procedimento e alle garanzie 
accordate ai contribuenti, specie in riferimento ai c.d. tributi «armonizzati». 
In qualità di Relatore ha redatto ordinanze di rimessione del processo dinanzi alla Corte 
costituzionale. 
 
5) RIVISTE GIURIDICHE (1991-2020) 
Il sottoscritto ha fatto parte del Comitato di redazione della Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario (RIDPC), sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1991, e ha mantenuto tale ruolo 
fino al 2017, quando è entrato a fare parte del Comitato scientifico e di valutazione, dove è 
rimasto ad oggi, senza soluzione do continuità. 
Inoltre, ha fatto parte -senza interruzione, tra il 2001 e il 2011- del Comitato di redazione della 
rivista Diritto dell’Economia. 
 
6) CULTORE DELLA MATERIA (1984-1998) 
Il sottoscritto è stato Cultore della materia nell’insegnamento di diritto amministrativo: 
- dal 1984 al 1988, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Sacro Cuore di 
Milano, svolgendo attività didattica in regime contrattuale; 
- dal 1989 al 1998, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 
 
7) CARRIERA UNIVERSITARIA: RICERCATORE (1998-2006)  
Il sottoscritto è entrato in servizio, il 1° giugno 1998, con il titolo di Ricercatore, nel Settore 
N10X-Diritto Amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza II dell’Università degli 
Studi di Milano.  
Con decorrenza dal 1° novembre 1998, si è trasferito presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, con assegnazione 
all’Istituto di Studi Giuridici. 
Dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 2006, è stato assegnato al Dipartimento Giuridico delle 
Istituzioni Nazionali ed Europee. 
Ha conseguito la conferma (Settore Jus/10-Diritto amministrativo), con decorrenza dal 1° 
giugno 2001, rimanendo in servizio come Ricercatore Confermato. 
 
8) SEGUE: ABILITAZIONE SCIENTIFICA ALLA SECONDA FASCIA (12.07.2006)  
Con D.R. n. 3188 del 28 settembre 2004, di cui è stato dato annuncio in G.U.-IV Serie Speciale-
Concorsi ed Esami n. 81 del 12 ottobre 2004, è stata indetta, tra le altre, in base alla Legge 3 
luglio 1998, n. 210, e al D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, una procedura di valutazione 
comparativa a n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia per il settore disciplinare JUS/10-
Diritto Amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, con la costituzione della Commissione Giudicatrice, mediante D.R. n. 3795 
del 25 luglio 2005, pubblicato in G.U.-IV Serie Speciale-Concorsi ed Esami-n. 69 del 30 agosto 
2005.  
Mediante D.R. del 12 luglio 2006, registrato il 14 luglio 2006, al n. 013787, accertata la 
regolarità formale degli atti della Commissione Giudicatrice, è stata dichiarata l’idoneità del 
sottoscritto. 
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9) SEGUE: PROFESSORE ASSOCIATO (2006-2018): UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-
BICOCCA, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
Il sottoscritto: 
- è entrato in servizio, il 1° ottobre 2006, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Milano-Bicocca, con il titolo di Professore Associato, nel Settore Jus/10-Diritto 
Amministrativo;  
- con effetto dal 1° ottobre 2009, ha assunto la qualifica di Professore Associato Confermato. 
Decorso il triennio, dal 1° novembre 2011 al 30 settembre 2012, è stato assegnato al Settore 
concorsuale 12/D-Diritto Amministrativo, Macro-settore 12/D, Diritto amministrativo e 
tributario, Area-12-Scienze Giuridiche.   
Dal 1° dicembre 2012 al 30 settembre 2015, è stato assegnato al Dipartimento delle scienze 
Giuridiche Nazionali e Internazionali. 
Dal 1° ottobre 2015, è stato assegnato al Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law). 
E’ rimasto in servizio, in qualità di Professore Associato Confermato, presso il suddetto 
Ateneo, fino al 31 agosto 2018. 
Dal 1° settembre 2018, è entrato in servizio, nella medesima qualità, presso l’Università degli 
Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale, ove permane, tuttora, addetto. 
 
10) SEGUE: IDONEITÀ ALLA PRIMA FASCIA (2013) 
Il sottoscritto, il 24 dicembre del 2013, in seguito all’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi 
dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 
gennaio 2011-Suppl. Ordinario n. 11, ha conseguito l’idoneità all’insegnamento nella prima 
fascia (Professore Ordinario), per il settore disciplinare Diritto Amministrativo, Settore 
disciplinare Jus/10, Settore concorsuale 12/D-Diritto Amministrativo, Macro-settore 12/D, 
Diritto amministrativo e tributario, Area-12-Scienze Giuridiche, con validità dell’abilitazione 
fino al 24 dicembre 2019.  
 
11) SEGUE: DIDATTICA (RICERCATORE) (2001-2006) 
Al sottoscritto, nella sua qualità di Ricercatore, prima, e di Ricercatore-Confermato, poi, è 
stato affidato il corso di Diritto Amministrativo Europeo, nel Corso di Laurea in 
Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza, durante i seguenti anni accademici: 
- 2001/2002;  
- 2002/2003; 
- 2003/2004; 
- 2004/2005; 
- 2005/2006. 
Durante il suddetto anno accademico (2005/2006), al sottoscritto è stato affidato il corso di 
Diritto Amministrativo, Settore Jus/10, nel Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Geologiche, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca.   
 
12) SEGUE: DIDATTICA (PROFESSORE ASSOCIATO) (2006-2009) 
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In seguito all’assunzione in servizio in qualità di Professore Associato, il sottoscritto è 
divenuto affidatario, nell’ambito dei compiti didattici principali, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per l’insegnamento di Diritto 
Amministrativo, Settore Jus/10, dei corsi di Diritto Amministrativo Europeo e di Diritto 
Ambientale, in relazione ai seguenti anni accademici:  
- 2006/2007; 
- 2007/2008; 
- 2008/2009. 
 
13) SEGUE: DIDATTICA (PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO) (2009-2011) 
I medesimi (due) insegnamenti (Diritto Amministrativo Europeo e Diritto Ambientale) 
(Settore Jus/10) sono stati tenuti dal sottoscritto, in veste di Professore Associato Confermato, 
nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nei seguenti anni accademici:  
- 2009/2010; 
- 2010/2011. 
 
14) SEGUE: DIDATTICA: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER 
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (2010-2011) 
Durante il suddetto anno accademico (2010/2011), al sottoscritto è stato affidato il corso di 
Diritto Ambientale, Settore Jus/10, nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente e il Territorio, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca.  
 
15) SEGUE: DIDATTICA (PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO) (2011-2013) 
Gli insegnamenti di Diritto Amministrativo Europeo e Diritto Ambientale (Settore Jus/10) 
sono stati tenuti dal sottoscritto, in veste di Professore Associato Confermato, nel Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, nei seguenti anni accademici:  
- 2011/2012; 
- 2012/2013. 
 
16) SEGUE: DIDATTICA (PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO) (2013-2015) 
Gli insegnamenti di Diritto Amministrativo Europeo e Diritto Ambientale (Settore Jus/10) 
sono stati tenuti dal sottoscritto nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso il 
Dipartimento dei Sistemi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nei 
seguenti anni accademici:  
- 2013/2014; 
- 2014/2015. 
 
17) SEGUE: DIDATTICA (PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO) (2015-2018) 
Gli insegnamenti di Diritto Amministrativo Europeo e Diritto Ambientale (Settore Jus/10) 
sono stati tenuti dal sottoscritto nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, nei seguenti anni accademici:  
- 2015/2016; 
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- 2016/2017; 
- 2017-2018. 
 
18) PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PRIMA FASCIA, INDETTA 
DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (2017-2018) 
A) L’Università degli Studi di Milano ha indetto una procedura di selezione per la chiamata 
a professore di seconda fascia da ricoprire, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 20 dicembre 
2010, n. 240, per il Settore concorsuale 12/D1-Diritto Amministrativo, Settore scientifico-
disciplinare Jus/10-Diritto Amministrativo, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico 
Italiano e Sovranazionale (avviso di bando pubblicato sulla G.U. n. 31 del 28 novembre 2017) 
- Codice concorso 3661.  
 
B) Con decreto 2170/2018 dell’8 giugno 2018, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
di Milano, accertata la regolarità formale degli atti della procedura selettiva, tenutasi presso 
il suddetto Ateneo, ha dichiarato vincitore della medesima Marco (Luigi) Antonioli. 
 
C) Mediante delibera assunta l’11 luglio 2018, il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale della Facoltà di Giurisprudenza della suddetta Università degli Studi ha 
proposto per la chiamata il sottoscritto, quale professore di seconda fascia, per il Settore 
concorsuale 12/D1-Diritto Amministrativo, Settore scientifico-disciplinare Jus/10-Diritto 
Amministrativo. 
 
D) In data 24 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione della predetta Università degli 
Studi ha approvato la chiamata del sottoscritto. 
  
E) In data 31 agosto 2018, mediante decreto 3013/2018 del 17.9.2018, il Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano, considerata l’accettazione della suddetta chiamata, ha 
provveduto alla nomina del sottoscritto Professore Associato per il Settore concorsuale 
12/D1-Diritto Amministrativo, Settore scientifico-disciplinare Jus/10-Diritto 
Amministrativo, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, a 
decorrere dal 1° settembre 2018.   
 
F) In data 3 settembre 2018, il Direttore del Dipartimento di afferenza ha comunicato, per i 
provvedimenti di competenza, che Marco (Luigi) Antonioli aveva preso effettivo servizio a 
decorrere dal 1° settembre 2018.  
    
G) In seguito alla nomina e alla presa di servizio del sottoscritto, i Consigli di Dipartimento 
assunti, rispettivamente, il 19 settembre e il 17 ottobre 2018, hanno affidato al medesimo, in 
riferimento all’anno accademico 2018-2019, i seguenti corsi: 
 
1) insegnamento di “Environmental Sustainability”, Jus/10, Corso di laurea Magistrale 
Sustainable Development, in lingua inglese, classe LM-81, presso il Dipartimento di Diritto 
Pubblico Italiano e Sovranazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano, ove ha sede, in via Festa del Perdono n. 7: 
- n. 42 ore, n. 6 CFU; 
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2) insegnamento di “Diritto dell’Organizzazione Pubblica”, Jus 10, Corso di studio in 
Management pubblico (MAP), presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della 
Facoltà di Scienze Politiche, dell’Università degli Studi di Milano, ove ha sede, in via 
Conservatorio n. 7: 
- n. 40 ore, n. 6 CFU. 
 
H) Nell’anno accademico 2019-2020, è divenuto affidatario dei seguenti corsi: 
1) insegnamento di “Environmental Sustainability”, Jus/10, Corso di laurea Magistrale 
Sustainable Development, in lingua inglese, classe LM-81, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7: 
- n. 42 ore, n. 6 CFU; 
2) insegnamento di “Diritto Amministrativo”, Jus/10, Corso di laurea triennale in 
Giurisprudenza, presso la suddetta Facoltà: 
- n. 40 ore, n. 6 CFU; 
3) insegnamento di “Diritto amministrativo europeo”, Jus 10, presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali e Politiche della Facoltà di Scienze Politiche, dell’Università degli Studi di 
Milano, ove ha sede, in via Conservatorio n. 7: 
- n. 20 ore, n. 3 CFU. 
 
I) Nell’anno accademico 2020-2021, è divenuto affidatario dei seguenti corsi: 
1) insegnamento di “Environmental Sustainability”, Jus/10, Corso di laurea Magistrale in 
Sustainable Development, in lingua inglese, classe LM-81, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7: 
- n. 42 ore, n. 6 CFU; 
2) insegnamento di “Diritto Amministrativo”, Jus/10, Corso di laurea triennale in 
Giurisprudenza, presso la suddetta Facoltà: 
- n. 21 ore, n. 6 CFU; 
3) insegnamento di “Redazione e interpretazione degli atti della pubblica amministrazione”, Jus/10, 
Corso di laurea triennale in Giurisprudenza, presso la suddetta Facoltà: 
- n. 21 ore, n. 6 CFU; 
4) insegnamento di “Diritto amministrativo europeo”, Jus 10, presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali e Politiche della Facoltà di Scienze Politiche, dell’Università degli Studi di 
Milano, ove ha sede, in via Conservatorio n. 7: 
- n. 20 ore, n. 3 CFU. 
 
20) DIDATTICA: TESI DI LAUREA (2002-2019) 
Il sottoscritto è stato relatore di tesi, nelle seguenti Commissioni di laurea, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi-Bicocca: 
 
A) nel corso di Diritto Amministrativo Europeo: 
1) il 25 novembre 2002; 
2) il 25 marzo 2003: 
3) il 27 ottobre 20031; 

 
1 I titoli delle tesi, relative al periodo 2002-2003, non sono più reperibili presso la Segreteria della Facoltà di 
appartenenza.  
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4) il 10 ottobre 2005, su: “La tutela giurisdizionale del terzo dinanzi al giudice amministrativo in 
materia di concorrenza”;  
 
B) nei corsi di laurea in Diritto Amministrativo Europeo e in Diritto Ambientale: 
5-6) il 13 dicembre 2007, su: 
- “Sviluppo sostenibile e attività amministrativa”; 
- “Organismi geneticamente modificati e amministrazione di rischio”; 
7) il 22 aprile 2008, su “«Anticomunitarietà» degli atti amministrativi: profili processuali”; 
8) il 10 dicembre 2008, su: “Tutela dell’ambiente e criteri di quantificazione del danno”; 
9) il 14 luglio 2009, su: “Determinazione del danno ambientale e moduli consensuali”; 
10) il 22 ottobre 2009, su: “I certificati verdi: disciplina normativa e profili problematici”; 
11) il 25 novembre 2009, su “La potestà amministrativa nell’installazione degli impianti di telefonia 
mobile”; 
12) il 17 marzo 2010, su: “Gli strumenti di mercato nella disciplina giuridica dell’ambiente”; 
13) il 7 luglio 2010, su: “Il conto energia come strumento attuativo delle politiche ambientali”; 
14) il 13 luglio 2011, su: “Energia eolica e tutela dell’ambiente”; 
15) il 23 novembre 2011, su: “L’identificazione del responsabile del danno ambientale fra normativa 
europea e nazionale”; 
16) il 21 marzo 2012, su: “Il caso emergenza rifiuti in Campania: profili di diritto ambientale”; 
17) il 9 ottobre 2012, su: “Il potere normativo di installazione di impianti di telecomunicazione e il 
principio di precauzione”; 
18-19-20-21) il 23 novembre 2012, su: 
- “L’avvalimento nel diritto degli appalti pubblici tra diritto nazionale e dell’Unione europea”; 
- “Recupero e tutela dell’area di Consonno nel Comune di Olginate: profili ambientali”; 
- “Spunti in tema di legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste dinanzi al giudice 
amministrativo”; 
- “Il bando di gara tra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea nell’ambito degli appalti 
pubblici”; 
22-23) il 16 ottobre 2013, su: 
- “Inquinamento acustico e tutela ambientale”; 
- “La bonifica come servizio pubblico: analisi critica e spunti ricostruttivi”; 
24-25-26) il 22 novembre 2013, su: 
- “I siti contaminati fra bonifica e responsabilità per danno ambientale”; 
-“L’autorizzazione integrata ambientale come strumento dell’azione amministrativa”; 
- “Profili di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione autonoma Valle d’Aosta”; 
27-28-29-30-31) il 10 marzo 2014, su: 
-“I siti contaminati fra bonifica e responsabilità per danno ambientale”; 
- “Il principio di precauzione fra diritto dell’Unione europea e Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo”; 
- “L’attuazione della Direttiva 2009/28/CE, in materia di energie rinnovabili, fra ordinamento italiano 
e ordinamento danese”; 
- “Precauzionalità e organismi geneticamente modificati”; 
- “Profili ambientali del sito di Pieve Vergonte (PV)”; “Spunti in tema di quantificazione del danno 
ambientale”; 
32-33-34) il 17 marzo 2015, su: 
- “I principi del diritto degli appalti pubblici fra diritto dell’Unione e ordinamento interno”; 
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- “Limitazione della circolazione stradale nei centri urbani e tutela ambientale”; 
- “Profili di specialità degli accordi di programma nel diritto ambientale”;  
35) il 6 ottobre 2015, su: “Il regime del proprietario incolpevole del sito inquinato alla luce del 
principio «chi inquina paga» e della direttiva 2004/35/CE”; 
36) il 17 novembre 2015, su: “Consumo di suolo e sviluppo di energie rinnovabili”; 
37-38) il 18 marzo 2016, su: 
- “Autorità della cosa giudicata e violazione del diritto dell’Unione europea”; 
- “Organismi Geneticamente Modificati: la disciplina giuridica alla luce dei recenti sviluppi in ambito 
comunitario”; 
39-40) il 12 ottobre 2016, su: 
- “Profili organizzativi e funzionali della gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici”; 
- “Sostenibilità ambientale e alimentazione sostenibile”; 
41-42-43-44) il 15 novembre 2016, su: 
- “Compiti istituzionali del Corpo Forestale e lineamenti del Diritto Ambientale”; 
- “Prevenzione del danno ambientale”; 
- “Profili di diritto ambientale della produzione biologica degli alimenti”; 
- “Profili di specialità del principio di proporzionalità nel diritto ambientale” 
45-46-47-48) il 16 marzo 2017, su: 
- “Inquinamento industriale e Convenzione EDU: spunti per una riflessione”; 
- “La sostenibilità ambientale nel nuovo codice degli appalti pubblici”; 
- “Cosmetici e tutela della salute: profili di diritto ambientale”; 
- “Inquinamento acustico e sistemi aeroportuali nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo”; 
49) l’11 luglio 2017, su: “La centralizzazione delle committenze nell’ambito della Spending 
Review”;  
50) il 20 ottobre 2017, su: “L’ANAC tra funzione di presidio della legalità e di tutela della 
concorrenza”; 
51) il 20 novembre 2017, su: “Danno ambientale: la disciplina dei rifiuti”;   
52) il 15 marzo 2018, su: “Il soccorso istruttorio tra normativa e giurisprudenza”; 
53-54) il 19 luglio 2018, su: “Materie prime secondarie - il concetto di End of Waste” e “La pesca e 
la tutela dell’ambiente marino”. 
 
21) DIDATTICA: TESI DI LAUREA (2011-2018) 
Il sottoscritto è stato relatore di tesi, presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
(DSRS), «Corso di Laurea Magistrale in Management e Design dei Servizi» («MAGES») (già 
Scienze di Gestione dei Servizi) dell’Università di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 
n. 1, 20126, in Commissione di laurea (2011-2014)2: 
55) “L’avvalimento e la sua prova nel codice dei contratti pubblici” (anno accademico 2011/12); 
56) “Il requisito del «controllo analogo» nella giurisprudenza comunitaria nell’ambito dell’in house 
providing” (anno accademico 2012/13);  
57) “La normativa doganale nel processo d’integrazione europeo” (anno accademico 2012/13); 
58) “L’unbundling nella normativa europea per la realizzazione del mercato unico del trasporto 
ferroviario passeggeri” (anno accademico 2013/14).  

 
2 Nel Corso di Laurea Magistrale in «Management e Design dei Servizi» («MAGES») i titoli delle tesi sono stati 
recuperati in base agli anni accademici in cui le medesime sono state discusse, stante l’indisponibilità di ogni 
altra documentazione presso la segreteria della Facoltà di appartenenza.  
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59) “La responsabilità degli amministratori nelle società in-house” (anno accademico 2017/18); 
60) Impatto ambientale della zootecnia; 
61) La V.I.A. postuma al vaglio della Corte di giustizia; 
62) Il Green Procurement tra ordinamento nazionale e diritto dell’Unione europea.  
 
22) DIDATTICA: TESI DI LAUREA (2018-2019) 
Successivamente alla presa di servizio, il 1° settembre 2018, presso l’Università degli Studi di 
Milano, il sottoscritto ha avuto in carico, presso l’Ateneo di provenienza, una tesi di laurea, 
in precedenza assegnata, su: 
63) Il principio di rotazione nel diritto degli appalti pubblici. 
 
23) DIDATTICA: TESI DI LAUREA (2019-2021) 
a) Presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, il sottoscritto è stato 
relatore delle seguenti tesi di laurea:  
64) L’ANAC è un’Autorità Amministrativa Indipendente?, discussa il 28 febbraio 2020: 
65) Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici, discussa il 28 
gennaio 2021; 
b) Presso l’Università degli Studi di Milano, LLM, è stato relatore della seguente tesi di 
laurea, discussa il 15 giugno 2021: 
66) Has Kenya’s partnership with Manitese to combat climate change while improving livelihood of 
people lead Kenya to the path of sustainable development? 
 
24) DIDATTICA: DOTTORATI DI RICERCA (2019-2022) 
Partecipazione al Collegio dei docenti, relativi a due Cicli di dottorato -il XXXVII e il XXXVIII 
(dal titolo “Diritto pubblico, internazionale ed europeo”)- gestiti dall'ufficio dottorati 
dell’Università degli studi di Milano. 
 
25) CONVEGNI (1986-2018) 
Il sottoscritto è stato Relatore nei seguenti convegni (in ordine cronologico): 
1) I principi dell’ordinamento comunitario come principi generali dell’attività amministrativa, in 
Procedura, procedimento, processo, Convegno tenutosi alla facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Carlo Bo di Urbino, il 14 e il 15 giugno 2007. 
2) Poteri amministrativi e mercati finanziari, in Tutela del risparmio e diritto comunitario, incontro 
di studio svoltosi nella sala napoleonica di Palazzo Greppi, a Milano, il 18 gennaio 2008. 
3) Relazione presentata al III Congresso di aggiornamento professionale forense, organizzato 
dal Consiglio Nazionale Forense, nel Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, in 
Roma, 3-5 aprile 2008.  
4) Le azioni esecutive e di ottemperanza (Libro quarto del codice), in Il nuovo processo amministrativo, 
Convegno tenutosi presso la Cassa Forense, in Roma, il 2 dicembre 2010. 
5) Direttiva ricorsi e processo amministrativo, in La giustizia amministrativa negli appalti pubblici 
in Europa, Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano, il 20 maggio 2011. 
6) Analisi e riflessioni in tema di responsabilità amministrativa, società a partecipazione pubblica e 
riparto fra le giurisdizioni, in Questioni vecchie e nuove in tema di responsabilità amministrativa, 
Convegno tenutosi presso la Facoltà di Economia dell’Università di Rimini, l’11 maggio 2012. 
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7) Danno ambientale, moduli consensuali e pretese individuali, in Pretese individuali e formazione 
della decisione dell’amministrazione, Convegno tenutosi alla facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Carlo Bo di Urbino, il 31 maggio e il 1° giugno 2012. 
8) Il contratto derivato finanziario concluso tra banca ed ente pubblico, in Il contratto derivato 
finanziario concluso tra banca e cliente, Convegno tenutosi presso l’Associazione degli ex alunni 
del Collegio San Carlo, a Milano, il 12 aprile 2013. 
9) Analisi e riflessioni in tema di responsabilità amministrativa, società a partecipazione pubblica e 
riparto fra le giurisdizioni, in Responsabilità amministrativa e amministratori delle società a 
partecipazione pubblica. Il punto dopo i revirements giurisprudenziali, Convegno tenutosi 
nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, via Freguglia n. 1, Milano, il 10 maggio 2013. 
10) Relazione al XIII Convegno di primavera della Società Italiana di Chirurgia, dal titolo: 
SINE-CURA. Dall’instabilità alla sicurezza percorsi per costruire, Convegno tenutosi nell’Aula 
Magna dell’Ospedale Rizzoli, a Bologna, il 10 maggio 2014. 
11) Società a partecipazione pubblica e fallimento, in Le società pubbliche: verso una razionalizzazione 
della specialità del regime?, Convegno tenutosi presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Ferrara, l’11 dicembre 2014. 
12) Obblighi gravanti sul proprietario di un sito contaminato non responsabile della contaminazione: 
brevi riflessioni a margine del principio “chi inquina paga” e di una recente ordinanza di rimessione 
alla Corte di giustizia, lezione tenuta per il Dottorato di ricerca in diritto pubblico, comparato 
e internazionale, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma La Sapienza, 
tenutasi il 15 dicembre 2014. 
13) Semplificazione e non aggravamento nella tutela ambientale, in Gli atti di iniziativa del privato 
tra autorità e libertà (Gli atti del privato nell’amministrazione 2.0), Convegno tenutosi nella 
Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, l’8 maggio 2015. 
14) La responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, in Seminario: “Il 
riordino delle società a partecipazione pubblica alla luce del nuovo T.U. I Piani di razionalizzazione e 
le responsabilità degli amministratori locali e dei componenti degli organi delle società partecipate”, 
tenutosi a Bologna, il 27 giugno 2016.  
15) L’evoluzione legislativa delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, in Le società 
partecipate, revisione contabile e controllo analogo, a cura della Commissione Studi dell’ODCEC 
di Bologna: “Enti locali”, Convegno tenutosi a Bologna, il 27 ottobre 2017.  
16) Il casellario informatico Anac. Modalità di funzionamento e tutela giurisdizionale, in Aspetti 
problematici del Codice dei Contratti Pubblici, In occasione dell’uscita del Corso sul codice dei 
contratti pubblici, a cura di Enrico Follieri, Convegno tenutosi all’Università degli Studi 
dell’Aquila, Sede di Economia, via Giuseppe Mezzanotte, il 15 maggio 2018. 
17) La giustizia amministrativa fra passato e futuro, tenutosi all’Università degli Studi 
dell’Aquila, Sede di Economia, via Giuseppe Mezzanotte, il 21 maggio 2019. 
In seguito alle successive ondate della pandemia da COVID 19, il sottoscritto, dal febbraio 
2020, ha sospeso la propria partecipazione ai convegni per riprendere l’attività di relatore 
solamente nel corso del 2022.  
 
26) PROGETTI DI RICERCA (PRIN: 8 MARZO 2014 - 7 MARZO 2017) 
Il sottoscritto ha partecipato, dall’8 marzo 2014 al 7 marzo 2017, al progetto PRIN, 
2012SAM3KM, avente ad oggetto la codificazione dei procedimenti nell’Unione europea, 
finanziato mediante il Decreto Direttoriale 8 novembre 2013, n. 2120, di ammissione, adottato 
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
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Mediante i fondi di ricerca del MIUR, riconducibili al citato progetto PRIN 2012, l’Università 
degli studi di Pavia ha finanziato la pubblicazione a Torino, nel dicembre 2016, da parte 
dell’Editore G. Giappichelli S.p.A., del contributo monografico del sottoscritto (infra, § 20) 
portante il titolo: “Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale”. 
 
27) PUBBLICAZIONI (1986-2021) 
Il sottoscritto ha pubblicato, su Riviste di fascia A), i contributi e le monografie riferiti qui di 
seguito (in ordine cronologico): 
1. Sui rapporti fra piani di recupero e piani urbanistici generali in Le Regioni, 1986, pp. 1127-1140, 
in nota a TAR Lombardia, Sez. I, 11 gennaio 1985, n. 1137. 
2. La tutela cautelare del giudice amministrativo in materia di tributi, in Riv. dir. sc. fin., 1987, pp. 
100-126. 
3. Caratteri della giurisdizione sulle sanzioni amministrative pecuniarie e riparto fra le giurisdizioni 
nella L. n. 689 del 1981, in Foro amm., 1988, pp. 3096-3134. 
4. Ancora sui rapporti fra giudicato amministrativo e jus superveniens nel diritto amministrativo, 
in Riv. giur. urb., 1989, pp. 77-93, in nota a Cons. St., Sez. IV, 7 luglio 1988, n. 580. 
5. Commento agli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23, 24, 25 del regolamento (CEE) n. 4064/89, relativo al 
controllo delle concentrazioni tra imprese, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1991, pp. 1193 ss. 
6. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato: il procedimento, il silenzio e i rimedi giudiziali, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 1992, pp. 809-825. 
7. Le partecipazioni al capitale di enti creditizi dopo la legge “antitrust” e il recepimento della 
“direttiva banche”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, pp. 235-259. 
8. Le comunicazioni della Commissione al vaglio della Corte di giustizia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
1993, pp. 858-879, in nota a CGCE, 16 giugno 1993, causa C-325/91, Francia c. Commissione. 
9. La legge “antitrust” dinanzi al giudice amministrativo: gli atti impugnabili, le azioni esperibili e 
la tutela della concorrenza e del mercato fra diritto interno e diritto comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 1993, pp. 1260-1281, in nota a TAR Lazio, Sez. I, 2 novembre 1993, n. 412. 
10. Le comunicazioni della Commissione fra diritto comunitario e diritto interno, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 1995, pp. 41-72. 
11. La rappresentanza in giudizio dell’Autorità e le amministrazioni indipendenti dopo la legge 
antitrust, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, pp. 1012-1030, in nota a Cons. St., Sez. VI, 25 novembre 
1994, n. 1716. 
12. L’esclusione della tutela della concorrenza e del mercato nelle public utilities: il settore delle 
telecomunicazioni e la fornitura dei servizi di telefonia vocale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, pp. 
1368-1395, in nota a TAR Lazio, Sez. I, ord. 8 marzo 1995, n. 500; Cons. Stato, Sez. VI, ord. 16 
giugno 1995, n. 675; e App. Milano, Sez. I, 18 luglio 1995, n. 2199. 
13. L’abuso di posizione dominante nella gestione dei servizi aeroportuali: interpretazione comunitaria 
dei monopoli legali e regime di autoproduzione dinanzi alla giurisdizione cautelare del giudice 
amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, pp. 1397-1411, in nota a TAR Lazio, Sez. I, ordd. 
20 aprile 1994, n. 983, e 5 aprile 1995, n. 706. 
14. Procedimento, sanzioni pecuniarie e attività consultiva nella tutela della concorrenza e del mercato, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, pp. 394-416, in nota a TAR Lazio, Sez. I, 1° agosto 1995, n. 1414. 
15. Brevi riflessioni sulla comunicazione della Commissione, relativa agli investimenti comunitari, in 
Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, pp. 1079-1089. 
16. Concorrenza e antitrust: aspetti pubblicistici, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo 
europeo, a cura di G. Greco- M.P. Chiti, Parte speciale, vol. I, Milano, 1998, pp. 601-629. 
17. Attività provvedimentale e violazione della legge antitrust, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, pp. 
480-487, in nota a TAR Lombardia, Sez. I, 19 gennaio 1998, n. 57. 
18. Inoppugnabilità e disapplicabilità degli atti amministrativi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, pp. 
1362-1413, in nota a CGCE, 29 aprile 1999, in causa C- 244/97, Ciola c. Land Vorarlberg, e CGCE, 
1° giugno 1999, in causa C- 126/97, Eco Swiss China Time Ltd c. Benetton Int. N.V. 
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19. Comunicazioni della Commissione europea e atti amministrativi nazionali, Milano, 2000, pp. 1-
376. 
20. Appunti per uno studio sul diritto pubblico della concorrenza, in Dir. econ., 2000, pp. 321-383. 
21. Riflessioni in tema di procedimento nel diritto antitrust, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, pp. 19-
80. 
22. Brevi osservazioni sulla tutela cautelare del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, 
in Giust. civ., 2000, I, pp. 2163-2167, in nota a Cons. St., Ad. plen., ord. 30 marzo 2000, n. 1. 
23. Brevi riflessioni sullo spettro del sindacato devoluto al giudice amministrativo in tema di abuso di 
posizione dominante e di individuazione geografica del mercato rilevante, in Giust. civ., 2000, I, pp. 
2177-2183, in nota a Cons. St., Sez. VI, 14 marzo 2000, n. 1348. 
24. La privatizzazione della S.P.A. Aeroporti di Roma al vaglio del Consiglio di Stato, in Giust. civ., 
2000, I, pp. 2177-2183, in nota a Cons. St., Sez VI, 1° aprile 2000, n. 1885. 
25. Prime notazioni in tema di riparto fra le giurisdizioni in materia di pubblici servizi, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 2000, pp. 488-495, in nota a Cass., sez. un., 30 marzo 2000, nn. 71-72, e Cons. 
St., Ad. plen., ord. 30 marzo 2000 n. 1. 
26. Brevi osservazioni a margine della privatizzazione di <<Adr>>, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, 
pp. 783-789. 
27. Giudice amministrativo e diritto anti-trust: un dibattito ancora aperto, in Giust. civ., 2001, III, 
pp. 93-107. 
28. Mercato e regolazione, Milano, 2001, pp. 1-316. 
29. Note minime in tema di mutamento di destinazione d’uso, in Riv. giur. urb., 2001, pp. 429 ss, in 
nota a App. Brescia, Sez. II pen., 28 ottobre 2000. 
30. Arbitrato e giurisdizione amministrativa dopo la legge n. 205 del 2000, in Dir. proc. amm., 2002, 
pp. 326-363. 
31. Processo amministrativo e condanna generica (azione di annullamento, tutela risarcitoria e 
frazionabilità delle domande, in Dir. proc. amm., 2003, pp. 735-775. 
32. Profili di specialità dell’arbitrato in materia di opere pubbliche, in Riv. trim. app., 2003, pp. 797 
ss. 
33. Arbitrato e giurisdizione esclusiva, Milano, 2004, pp. 1-152. 
34. Azienda calcistica e fallimento, in Fallimento, 2005, pp. 666 ss., in nota a Trib. Napoli, 31 agosto 
2004, e a Trib. Monza, 27 maggio 2004, ivi, pp. 655 ss. 
35. I giudici della Consulta riaffermano l’illegittimità costituzionale degli arbitrati <<da legge>>, in 
Riv. giur. ed., 2005, pp. 1045 ss., in nota a C. cost., 8 giugno 2005, n. 221. 
36. L’autorità garante della concorrenza e del mercato e i terzi: appunti in tema di legittimazione a 
ricorrere, in Foro amm.-CdS, 2005, pp. 891-903, in nota a Cons. St., Sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 
280, ivi, pp. 887 ss. 
37. Sui rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo, in Dir. proc. amm., 2005, 
pp. 1026-1059, in nota a Cons. St., Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025, ivi, pp. 991 ss. 
38. Legge antitrust, giurisdizione esclusiva e sanzioni amministrative al vaglio delle sezioni unite, in 
Foro amm.-CdS, 2005, pp. 2472-2492, in nota a Cass., Sez. un., 29 aprile 2005, n. 8882, ivi, p. 
2469. 
39. Arbitrato e giurisdizione esclusiva. Luci e ombre in tema di jus superveniens, in Foro amm.-CdS, 
2006, pp. 405-411, in nota a Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 14545, ivi. 
40. Concorrenza, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti-G. 
Greco, II ed., Parte speciale, tomo II, Milano, 2007, pp. 847-917; 
41. Accesso ai documenti amministrativi, situazioni soggettive e azioni esperibili, in Dir. econ., 2007, 
pp. 7-32. 
42. Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, pp. 
51-76. 
43. Arbitrato e giurisdizione esclusiva: problemi e prospettive, in Dir. proc. amm., 2007, pp. 685-720. 
44. Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile, Milano, 2008, pp. 1-300. 
45. Poteri amministrativi e mercati finanziari, in Dir. econ., 2008, pp. 97-113. 
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46. Art. 23 (procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali), con A. Di Pietro e D.U. 
Galetta, in AA.VV., Le nuove regole del mercato finanziario. La legge 28 dicembre 2005, n. 262 
“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, a cura di F. Galgano 
e F. Roversi-Monaco, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., vol. LII, Padova, 2009, pp. 433-464. 
47. Ottemperanza e riti speciali (artt. 112-115), in AA.VV., Codice del processo amministrativo. D. 
Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Commento articolo per articolo, a cura di Eugenio Picozza, Torino, 2010, 
pp.  197-220. 
48. I principi dell’ordinamento comunitario come principi generali dell’attività amministrativa, in 
AA.VV., Procedura, procedimento processo, Atti del Convegno di Urbino, 14 e 15 giugno 2007, 
Padova, 2010, pp. 75-90. 
49. Il recepimento della direttiva n. 66/2007/CE nell’ordinamento francese, con F. CARDARELLI, 
in AA.VV., Il sistema di giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, a cura di G. 
Greco, in Quaderni della Riv. it. dir. pubbl. com., Milano, 2011, pp.223-259. 
50. Enti pubblici e strumenti finanziari: i nuovi confini della finanza globale, in Dir. econ., 2011, pp. 
19-38. 
51. Nota a TAR Lazio, Sez. III, 5 gennaio 2011, n. 41, in Giur. it., 2011, pp. 1930-1932. 
52. Spigolature sul nuovo giudizio di ottemperanza, in Dir. proc. amm., 2011 pp. 1293-1320. 
53. Direttiva ricorsi e processo amministrativo, in AA.VV., La giustizia amministrativa negli appalti 
pubblici in Europa, Atti dei Convegno del 20 maggio 2011, Università degli Studi di Milano, a cura 
di G. Greco, Milano, 2012, pp. 117-130. 
54. Consensualità e tutela ambientale fra transazioni “globali” e accordi di programma, in Dir. amm., 
2012, pp. 749-778; 
55. Consensualità e tutela ambientale fra transazioni “globali” e accordi di programma, in AA.VV., 
Scritti in onore di Paolo Stella Richter, vol. II, Napoli, 2013, pp. 1039-1066; 
56. Artt. 75-76 (pp. 1031-1042), in AA.VV., Codice dei contratti pubblici commentato, a cura di 
L.R. Perfetti, Ipsoa, Milano, 2013, pp. 1352-1366; 
57. Artt. 111-113, ivi, pp. 1352-1366; 
58. Art. 129, ivi, pp. 1531-1534; 
59. Vigilanza e vigilanze tra funzione e organizzazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, pp. 673-702; 
60. Analisi e riflessioni in tema di responsabilità amministrativa, società a partecipazione pubblica e 
riparto fra le giurisdizioni, in Dir. proc. amm., 2013, pp. 835-853; 
61. Riflessioni in tema di contratti derivati ed enti pubblici, in AA.VV., Swap tra banche e clienti, in 
Quad. B.B.T.C., a cura di D. Maffeis, Milano, 2014, pp. 289-312;  
62. Nota a Corte dei Conti, Sez. III giur. centr. app., 5 novembre 2012, n.707, in Dir. proc. amm., 
2014, pp. 524-543; 
63. La legittimazione a ricorrere degli Enti Pubblici tra situazioni sostantive, soggettività della tutela 
e funzionalizzazione dell’interesse pubblico, in Dir. e proc. amm., Numero speciale dedicato ad 
Antonio Romano Tassone, Napoli, 2015, pp. 359-400; 
64. Il principio “Chi inquina paga” all’esame della Corte di Giustizia: proprietario “incolpevole” e 
obbligo di prevenzione, di ripristino e di messa in sicurezza dei siti contaminati, in nota a CGUE, 
Sez. III, 4 marzo 2015, causa C-534/13, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, pp. 959-970; 
65. Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale, Giappichelli, Torino, 2016. 
66. La sostenibilità dello sviluppo tra principi del diritto, proceduralizzazione, eticità e crescita 
economica, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, pp. 17-36;  
67. Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica, in AA.VV., Codice dei contratti pubblici commentato, 
a cura di L.R. Perfetti, 2^ ed., IPSOA, Milano, 2017, pp. 337-344; 
68. L’in house providing identifica un modello societario? Antinomie e dissonanze dell’istituto dopo 
il decreto n. 175/2016, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, fascicoli 3-4, pp. 555-586.  
69. L’Autorità di pubblica sicurezza può limitare la circolazione del coniuge con prole su istanza 
dell’altro genitore?, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2019, fasc. 1, pp. 1 ss.; 
70. Sviluppo sostenibile e giudice amministrativo tra tutela ambientale e governo del territorio, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 2019, fasc. 2, pp. 220 ss.; 
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71. Lessons on Environmental Law in EU Law, Roma, 2020, pp. 1-116;  
72. Soci pubblici, costituzione di società e circolazione delle partecipazioni dopo il testo unico e il 
decreto correttivo, in M. Antonioli-A. Bellavista-M. Corradino, V. Donativi-F. Fracchia-S. 
Glinianski-A. Maltoni, Le società in house, Napoli, 2020, pp. 35-74;  
73. I requisiti necessari per gli affidamenti in house. Il controllo analogo: natura, modalità e limiti 
(dal codice dei contratti al testo unico), in M. Antonioli-A. Bellavista-M. Corradino, V. Donativi-
F. Fracchia-S. Glinianski-A. Maltoni, Le società in house, Napoli, 2020, pp. 75-96;  
74. M. ANTONIOLI-A. MANIACI, Dal principio di legalità allo Stato giurisdizionale. Analisi critica 
dell’interpretazione giudiziaria, Torino, 2020, pp. 1-228; 
75. L’in house providing tra funzione e struttura: controllo analogo congiunto, partecipazione 
pulviscolare ed eterodirezione delle società, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2020, fasc. 5, pp. 599-624; 
76. Affidamento di servizi professionali e prestazione senza compenso, in Scritti per Franco Gaetano 
Scoca, vol. I, Napoli, 2020, pp. 145-163; 
77. Rapporto senza potere e tutela dell’affidamento. Le nuove frontiere della responsabilità civile della 
P.A., Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano 
e sovranazionale, Milano, 2022, pp. 1-201. 
 
27) CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO (2019-2021) 
Il Corso, tenuto presso l’Università di afferenza, si avvale della collaborazione di magistrati, 
avvocati e docenti universitari con l'obiettivo di formare professionisti in grado di 
rappresentare al meglio le esigenze delle parti nelle controversie di diritto amministrativo. 
Il sottoscritto ha tenuto nel Corso le seguenti lezioni: 
- 29 maggio 2019: “Le offerte anomale”; 
- 16 settembre 2020: “Abusi edilizi e accertamento di conformità”; 
- 22 luglio 2020: “Poteri del giudice amministrativo e sanzioni alternative”;  
- 6 ottobre 2021: “La società in house”. 
 
Viene espresso il consenso, affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di dati personali”), del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), del D. L.vo 18 maggio 2018 n. 15, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”). 
 
Milano, 25 maggio 2022.  


