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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Sica 
 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Professore Ordinario  
Università degli Studi di Milano 
Settore scientifico disciplinare: IUS/10 Diritto amministrativo 
Macro settore: 12/D Diritto amministrativo e tributario 
Settore concorsuale: 12/D1 Diritto amministrativo 

Dal 2016 Professore Ordinario  

Università degli Studi di Milano 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
Settore scientifico disciplinare: IUS/10 Diritto amministrativo 
Macro settore: 12/D Diritto amministrativo e tributario 
Settore concorsuale: 12/D1 Diritto amministrativo 

1998-2016 Professore Ordinario 

Università degli Studi dell’Insubria Varese-Como 

Facoltà di Giurisprudenza – sede di Como 
Settore scientifico disciplinare: IUS/10 Diritto amministrativo 
Macro settore: 12/D Diritto amministrativo e tributario 
Settore concorsuale: 12/D1 Diritto amministrativo 

1996-1998 Professore straordinario 

Università degli Studi di Milano 

Corso di Laurea in Giurisprudenza (Como) 
Settore N10X Diritto Amministrativo 
cattedra di Diritto amministrativo 

1994-1996 Professore straordinario 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Facoltà di Architettura - Corso di Laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio 
Architettonico e Urbanistico 
Settore N10X, 
cattedra di Legislazione dei beni culturali e ambientali 

1991-1994 Ricercatore universitario 

Università degli Studi di Milano 

 

1997 Professore Ordinario 
Viene confermato nella qualifica di professore ordinario 

 

1994 Professore Straordinario  

Vincitore del concorso nazionale per professore straordinario per il SSD N10X - Diritto 
Amministrativo 

 Prende servizio come professore straordinario per il SSD N10X - Diritto Amministrativo 
nell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Storia 
e Conservazione del Patrimonio Architettonico e Urbanistico 

1994 Ricercatore Universitario  

Viene confermato nel ruolo  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 
Attività di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli 
studenti  

 

1990 Ricercatore Universitario  

Vincitore del concorso a n. 1 posto di ricercatore, per il SSD N10X - Diritto Amministrativo, presso 
l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Diritto Pubblico 

1989 Dottore di Ricerca  

Consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo, discutendo una tesi dal titolo 
“Giurisdizione ordinaria e provvedimenti d'urgenza nei confronti della pubblica amministrazione”, 
relatore il prof. Umberto Pototschnig 

1986 Dottorato di ricerca  

Vincitore del concorso per l’ammissione a partecipare, con borsa di studio, al Corso di Dottorato di 
ricerca - II° ciclo - in Diritto Amministrativo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Milano  

1985 Borsa di Studio  

Vincitore della borsa di studio relativa all’Area culturale “Materie pubblicistiche” classificandosi al 
primo posto nella graduatoria di merito relativa al “Concorso a n. 6 borse di studio CNR per l’Italia 
(Bando n. 201.0918 del 11/7/64)”, tutor il prof. Temistocle Martines Direttore dell’Istituto Studi 
Regioni di Roma 

1982 Laurea in giurisprudenza  

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con voti 110/110 e lode, relatore il 
prof. Umberto Pototschnig 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

  
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida B 

A.A. 2022-2023 

 

A.A. 2021-2022 

 

 

 

Università degli Studi di Milano 

Giustizia Amministrativa (A-C) 

Università degli Studi di Milano 

Giustizia Amministrativa (A-C) 

Diritto Urbanistico 

Scuola delle Professioni Legali 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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A.A. 2020-2021 

Diritto Amministrativo 

Diritto Processuale Amministrativo 

Università degli Studi di Milano 

Giustizia Amministrativa (A-C) 

Scuola delle Professioni Legali 

Diritto Amministrativo 

Diritto Processuale Amministrativo 

A.A. 2019-2020 Università degli Studi di Milano 

Giustizia Amministrativa (A-D) 

Diritto Urbanistico 

Redazione e interpretazione degli atti della pubblica amministrazione 

A.A. 2018-2019 Università degli Studi di Milano 

Diritto Amministrativo (A-D) 

Diritto Urbanistico 

La giustizia amministrativa, costituzionale ed europea 

A.A. 2017-2018 Università degli Studi di Milano 

Diritto Amministrativo (A-D) 

Diritto Urbanistico 

La giustizia amministrativa, costituzionale ed europea 

A.A. 2016-2017 Università degli Studi di Milano 

Diritto Amministrativo (O-Z) 

Diritto Amministrativo Avanzato 

A.A. 2015-2016 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

A.A. 2014-2015 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

A.A. 2013-2014 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

A.A. 2012-2013 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

Diritto dell’Ambiente 

A.A. 2011-2012 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

Diritto degli atti consensuali della pubblica amministrazione 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per giuristi d’impresa e della pubblica 
amministrazione 

Teoria e tecnica della formazione e dell’interpretazione delle leggi amministrative 

A.A. 2010-2011 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

Diritto Amministrativo II - II modulo (Varese) 

Diritto degli Enti Locali - I modulo 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per giuristi d’impresa e della pubblica 
amministrazione 

Teoria e tecnica della formazione e dell’interpretazione delle leggi amministrative 

A.A. 2009-2010 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

Diritto Amministrativo II - II modulo (Varese) 

Diritto degli Enti Locali - I modulo 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per giuristi d’impresa e della pubblica 
amministrazione 
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Teoria e tecnica della formazione e dell’interpretazione delle leggi amministrative 

A.A. 2008-2009 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

Diritto degli Enti Locali - I modulo 

Diritto Regionale - I modulo 

A.A. 2007-2008 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

Principi costituzionali del Diritto Amministrativo 

Giustizia Amministrativa - I modulo 

A.A. 2006-2007 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo II 

Diritto Amministrativo progredito 

Principi costituzionali del Diritto Amministrativo 

Diritto degli appalti pubblici - II modulo 

Giustizia Amministrativa - I modulo 

A.A. 2005-2006 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea in Scienze giuridiche 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo I 

Diritto Amministrativo progredito - I modulo 

Diritto degli appalti - II modulo 

Giustizia Amministrativa - II modulo 

A.A. 2004-2005 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea in Scienze giuridiche 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

Diritto Amministrativo progredito - I modulo 

Diritto Urbanistico 

Giustizia Amministrativa 

A.A. 2003-2004 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea in Scienze giuridiche 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

Diritto Amministrativo progredito - I modulo 

Diritto Urbanistico 

Giustizia Amministrativa 

A.A. 2002-2003 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

Diritto Urbanistico 

A.A. 2001-2002 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

Diritto Urbanistico 

A.A. 2000-2001 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

Diritto Urbanistico 

A.A. 1999-2000 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 
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Attività didattica frontale nei 
corsi formativi post-laurea in 
ambito universitario e non - 

dottorati di ricerca e scuole di 
dottorato di ricerca  

2021-2022 
 

2021-2022 
 

2020-2021 
 

2020-2021 
 

2016 

Milano – Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – 
Corso di Diritto Amministrativo  
Milano – Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – 
Corso di Diritto Processuale Amministrativo  
Milano – Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – 
Corso di Diritto Amministrativo  
Milano – Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – 
Corso di Diritto Processuale Amministrativo 
Milano Università degli Studi di Milano-Bicocca - Aula Dottorati, lezione dal titolo “Le 
sentenze di declinatoria della giurisdizione” 

2014 Milano - Università degli Studi di Milano-Bicocca - Aula Studio Dottorato, lezione dal titolo 
“Il silenzio della Pubblica Amministrazione” 

2013 Milano – Università Commerciale “Luigi Bocconi” – Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo 
Sraffa”, seminario sul tema “Il processo amministrativo dopo il c.p.a.: riti compatti e 
ricorso avverso il silenzio.”, lezione sulla tutela contro il silenzio della p.a. 

2012 Milano - Università degli Studi di Milano – Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo - 
Aula Crociera – Ciclo di lezioni su “L’applicazione giurisprudenziale del Codice del processo 
amministrativo”, lezione dal titolo “Le azioni risarcitorie” 

2010 Milano - Università degli Studi di Milano - Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo - 
Aula Crociera – Ciclo di lezioni su “Il riassetto del processo amministrativo”. Lezione dal 
titolo “Il giudizio di merito” 

2008 Milano - Università degli Studi di Milano - Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo, 
lezione dal titolo “Privatizzazione del pubblico impiego e disciplina applicabile” 

 

 

 

 

Scuole di perfezionamento  

 

2021-2022 
 

Milano – Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – 
Corso di Diritto Amministrativo  

Diritto Urbanistico 

A.A. 1998-1999 Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

Diritto Urbanistico 

A.A. 1997-1998 Università degli Studi di Milano 

Sede di Como 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

A.A. 1996-1997 Università degli Studi di Milano 

Sede di Como 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

A.A. 1995-1996 Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Corso di laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio Architettonico e Urbanistico 

Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

Legislazione dei beni culturali e ambientali 

A.A. 1994-1995 Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Corso di laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio Architettonico e Urbanistico 

Legislazione dei beni culturali e ambientali 

Università commerciale “Luigi Bocconi” 

Corso di laurea in Economia e Commercio 

Istituzioni di diritto pubblico 

A.A. 1993-1994 Università commerciale “Luigi Bocconi” 

Corso di laurea in Economia e Commercio 

Istituzioni di diritto pubblico 
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2021-2022 
 

2020-2021 
 

2020-2021 
 

1992 

Milano – Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – 
Corso di Diritto Processuale Amministrativo  
Milano – Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – 
Corso di Diritto Amministrativo  
Milano – Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – 
Corso di Diritto Processuale Amministrativo 
Lezioni presso il Centro ricerche sanitario-ospedaliere dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano presso il Passo della Mendola 

1987-1990 Lezioni presso la Scuola di perfezionamento in Scienze Amministrative dell’Università di 
Bologna 

 
 
 

Corsi di aggiornamento e 
perfezionamento per personale 

pubblico  

2014 Como Corso di formazione e perfezionamento rivolto al personale tecnico-amministrativo 
della Provincia di Como e dell’Università degli Studi dell’Insubria avente ad oggetto 
“Principi del diritto amministrativo e lotta alla corruzione” organizzato dalla Provincia di 
Como in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria (Dipartimento Diritto, 
Economie e Culture – sede di Como), lezione introduttiva dal titolo “I principi generali 
dell’attività amministrativa”  

2011 Como - Villa Gallia - Corso di formazione e aggiornamento organizzato dalla Provincia di 
Como, “Aspetti della responsabilità extracontrattuale delle P.A.”, lezione dal titolo “La 
responsabilità extracontrattuale della P.A.: cenni dottrinali e recenti evoluzioni 
giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione”  

2010 Como - Villa Gallia - Corso di formazione e aggiornamento organizzato dalla Provincia di 
Como, Convegno “Il controllo sugli atti e sull’attività amministrativa degli Enti Locali” 
lezione dal titolo “Il controllo giurisdizionale sugli atti e i comportamenti della P.A.”  

2009 Como - Villa Gallia - Corso di formazione e aggiornamento organizzato dalla Provincia di 
Como, “L’ordinamento dello stato civile alla luce delle recenti modifiche normative”, 
lezione dal titolo “Analisi del quadro normativo”  

2009 Como - Villa Gallia - Corso di formazione e aggiornamento organizzato dalla Provincia di 
Como “Sicurezza pubblica e immigrazione”, lezione dal titolo “Il Sindaco quale ufficiale del 
governo - Analisi del quadro normativo”  

2008 Milano - Corso di formazione organizzato da Academy Borsa Italiana S.p.A. per il personale 
dipendente della Provincia di Milano “Politiche di partecipazione al governo d’impresa: 
valori, responsabilità e prassi applicativa degli enti pubblici”, lezione dal titolo “Relazioni e 
flussi finanziari”  

2008 Milano - Corso di formazione organizzato da Academy Borsa Italiana S.p.A. per il personale 
dipendente della Provincia di Milano “Politiche di partecipazione al governo d’impresa: 
valori, responsabilità e prassi applicativa degli enti pubblici”, lezione dal titolo “Le 
peculiarità delle società partecipate da un ente pubblico”  

2008 Como – Palazzo Natta - Corso di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo 
organizzato dall’Università dell’Insubria e dal Comune di Como per i dipendenti del Comune 
di Como, lezione dal titolo “La redazione del provvedimento amministrativo”  

 
 

Corsi di aggiornamento e 
perfezionamento per avvocati  

2022 
 
 
 

2022 
 
 

2022 
 
 

2022 
 
 
 
 

Milano – Regione Lombardia – relazione introduttiva dal titolo “Competenza regionale in 
materia di attività estrattive: tutela dell’ambiente, del paesaggio e disciplina attività 
economiche” nel convegno “Le attività estrattive: pianificazione e regole per una crescita 
sostenibile. Seminario di studio in memoria dell’avv. Marco Cederle”  
Milano – Università degli Studi di Milano – sala Napoleonica – intervento nel convegno 
“Incontro di studio ‘Gianfranco Mor’ sul diritto regionale. Profili dell’amministrazione 
regionale ieri e oggi” 
Milano – Università degli Studi di Milano – sala di rappresentanza del Rettorato – relazione 
dal titolo “Diritti dei cittadini e l’effettività della tutela” nel convegno “Europa, guerra, 
pace e ‘salute’ dei popoli. Il ruolo de giurista tra passato e futuro” 
Milano – Università degli Studi di Milano – sala Crociera Alta – intervento nel Tavola Rotonda 
“Pubblica Amministrazione e Giustizia Amministrativa in Italia: sfide attuali e prospettive 
future” svoltasi durante il convegno “La Pubblica Amministrazione nel Nuovo Millennio. 
Incontro di studio a tre anni dalla nascita di CERIDAP CRC e Rivista Interdisciplinare sul 
Diritto delle Amministrazioni Pubbliche ceridap.eu” 
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2022 
 
 

2022 
 

2022 
 
 

2022 
 
 
 

2022 
 
 

2022 
 
 
 

2022 
 
 

2022 
 
 

2022 
 
 

2022 
 
 

 
2021 

 
2021 

 
 

2021 
 
 
 

2021 
 
 

2021 
 
 

2021 
 
 

2021 
 
 

2020 
 
 

2020 
  
 

2020 
 
 

2020 
 
 

Milano – Chiesa San Gottardo in Corte - intervento dal titolo “Lo Stato erede tra diritto 
pubblico e diritto privato: problemi vecchi e nuovi della devoluzione allo Stato dell’eredità 
giacente” nell’ambito del Convegno nazionale sull’eredità giacente 
Milano – intervento dal titolo “Le espropriazioni per pubblica utilità” nell’ambito del Corso 
di formazione dell’avvocato esperto in Diritto Urbanistico 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Silenzio inadempimento e 
tutela avverso il silenzio della p.a.” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Consumazione dei mezzi di 
impugnazione, termini di impugnazione e rinnovazione della notifica o proposizione di 
nuovi motivi” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Il contenzioso avanti il 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Termini di decadenza e 
prescrizione in tema di sanzioni amministrative pecuniarie (Corte Cost. n. 151/2021 e n. 
260/2021)” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “La decorrenza del termine per 
impugnare in materia di appalti (Corte Cost. n. 204/2021)” nell’ambito del Corso di 
perfezionamento e specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Natura giuridica della FAQ e 
poteri della p.a.” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Il caso Randstad e la Corte di 
Giustizia UE” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano –incontro di studio riguardante "Dati e decisioni 
pubbliche all’epoca dell’information and communication technologies" nell’ambito dei 
Seminari di alta qualificazione del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, internazionale ed 
europeo  
Milano – lezione dal titolo “L’urbanistica consensuale” nell’ambito del master “Il diritto alla 
salute e la tutale ambientale” 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Ricorso al c.d. prospective 
overruling e giudizio amministrativo” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Lesione dell’affidamento in 
mancanza di un provvedimento amministrativo e riparto di giurisdizione (Cass. SS.UU. n. 
615/2021 e Cons. Stato, ord.za, IV, n. 3701/2021” nell’ambito del Corso di perfezionamento 
e specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “La ridefinizione dei poteri del 
GSE nel DL semplificazioni: profili sostanziali e processuali” nell’ambito del Corso di 
perfezionamento e specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Il D.L. n. 76/2020 e le 
modifiche alle legge 241/1990” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione 
in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Le sanzioni amministrative tra 
diritto nazionale ed europeo” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione 
in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Tutela dell’ambiente e 
normativa premiale” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Diritto di accesso e diritto di 
accesso in materia di appalti pubblici” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Sentenze di annullamento e 
retroattività: regola ed eccezioni” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Poteri del giudice 
amministrativo e sanzioni alternative” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Il subappalto alla luce della 
recente sentenza della Corte di Giustizia e delle recenti novità legislative. Le centrali di 
committenza. Appalto integrato” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
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2020 

 
 

2019  
 
 

2019 
 
 

2019 
 
 

2019 
 
 

2019 
 
 

2019 
 
 

2018 
 

specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Diritti edificatori trasferibili: 
perequazione e compensazione urbanistica” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Project financing e opere 
pubbliche” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Potestà di annullamento e 
revoca e contratti di appalto” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione 
in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “La tutela dei dipendenti della 
p.a. davanti al giudice ordinario” nell’ambito del Corso di perfezionamento e 
specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “L’istruttoria del giudizio di 
appello” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 
Milano - Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Esecuzione delle sentenze della 
CEDU e revocazione delle sentenze del giudice amministrativo” nell’ambito del Corso di 
perfezionamento e specializzazione in Diritto Amministrativo 
Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Giudicato e autotutela 
amministrativa” nell’ambito del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 
Milano – TAR – Aula d’udienza – lezione dal titolo “Espropriazione dei beni oggetto di 
comunione: profili amministrativistici e civilistici” 

2018 Milano – “Gli appalti pubblici nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale - I poteri di 
ANAC nel settore dei contratti pubblici. Il contenzioso giudiziale” – corso di 
perfezionamento organizzato da Paradigma 

2018 Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “La riforma del MIBACT” 
nell’ambito del corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto Amministrativo 

2018 Milano– Università degli Studi di Milano – Aula Magna - lezione dal titolo “Il subappalto nei 
contratti pubblici. Natura, limiti e divieti. Rapporti tra la stazione appaltante, 
l’affidatario e il subappaltatore. Le controversie: il riparto della giurisdizione; i poteri del 
Giudice Amministrativo” – Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di 
formazione decentrata del Distretto di Milano 
subappaltatore. Le controversie: il riparto della giurisdizione; i poteri del Giudice 
Amministrativo 

2018 Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Ottemperanza e ottemperanza 
interpretativa” nell’ambito del corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 

2018 Como – Palazzo di Giustizia – Aula Magna - lezione dal titolo "L’autotutela dopo i decreti 
attuativi della riforma Madia" – evento formativo organizzato dalla Camera Amministrativa 
dell’Insubria 

2018 Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Il riparto tra le giurisdizioni e 
la translatio iudicii” nell’ambito del corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 

2017 Milano – Università degli Studi di Milano – Sala Crociera Alta – intervento nel convegno “Il 
nuovo codice dell’azione amministrativa dopo la riforma Madia e i decreti attuativi” 
nell’ambito dei Seminari di Alta qualificazione del Dottorato di Diritto pubblico, 
internazionale ed europeo 

2017 Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “Le azioni risarcitorie” 
nell’ambito del corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto Amministrativo 

2017 Milano – Università degli Studi di Milano – lezione dal titolo “La riforma degli appalti 
pubblici” nell’ambito del corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto 
Amministrativo 

2017 Milano - TAR - Aula d’udienza – ciclo di incontri “Il filo d’Arianna”, lezione dal titolo “La 
responsabilità della P.A. per l’annullamento del provvedimento favorevole illegittimo: 
profili di diritto sostanziale e processuale” 

2016 Como - Palazzo di Giustizia - Aula Magna, lezione dal titolo “La tutela cautelare nel 
processo amministrativo” – evento formativo organizzato dalla Camera Amministrativa 
dell’Insubria 

2013 Milano - TAR - Aula d’udienza – ciclo di incontri “Il filo d’Arianna”, lezione dal titolo “La 
tutela giurisdizionale contro l’inerzia regolamentare della P.A.”  

2013 Como - Palazzo di Giustizia - Aula Magna lezione dal titolo “Silenzio della P.A.: profili 
sostanziali e processuali”  

2012 Milano - Palazzo di Giustizia - Sala Eligio Gualdoni lezione dal titolo “L’istruttoria nel nuovo 
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codice del processo amministrativo” 

 
 

Attività di relatore di tesi di 
laurea magistrale  

Dal 2019 Relatore e correlatore di tesi di laurea in Giustizia Amministrativa e Diritto Urbanistico 
presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 

2016-2019 
 

1999-2016 

Relatore e correlatore di tesi di laurea in Diritto Amministrativo e Diritto Urbanistico presso 
l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
Relatore di tesi di laurea in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria, Facoltà di Giurisprudenza  

1996-1998 Relatore di tesi di laurea in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea di Como  

1984-1994 Correlatore di tesi di laurea in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di 
Milano, Facoltà di Giurisprudenza, relatore prof. Umberto Pototschnig  

 
 

Attività di tutorato di assegnisti e 
dottorandi di ricerca e relatore di 

tesi di dottorato  

 

 

 Attività di tutorato di assegnisti di ricerca nell’Università degli Studi 
di Milano 
 

 

 

 Attività di tutorato e relatore di tesi di dottorato svolta nell’ambito 
dei seguenti Dottorati di ricerca: 
“Diritto pubblico, internazionale ed europeo” con sede 
amministrativa nell’Università degli Studi di Milano 
“Diritto e scienze umane” con sede amministrativa nell’Università 
degli Studi dell’Insubria  
“Storia e dottrina delle Istituzioni” con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria  
“Diritto Amministrativo” con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Milano  
“Conservazione dei beni architettonici e ambientali” con sede 
amministrativa nell’Università degli Studi Mediterranea” di Reggio 
Calabria  

 

 
 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 
  

 
 

Capacità di attrarre 
finanziamenti  

 Responsabile scientifico per l’Università degli Studi dell’Insubria -nell’ambito di un accordo 
di collaborazione istituzionale ex art. 15 L. n. 240/90 che ha comportato l’erogazione da 
parte della Provincia di Como al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture di un apposito 
finanziamento - del Corso di formazione e perfezionamento in “Principi del diritto 
amministrativo e lotta alla corruzione” e di altre iniziative (borse di studio per studenti o 
ricerche, etc.). 

2012 Direttore Scientifico del Progetto di ricerca finanziato con i fondi di Ateneo per la ricerca 
dell’Università degli Studi dell’Insubria – riguardante “Il partenariato pubblico e privato” 

2009 Partecipante al Progetto interdisciplinare di ricerca finanziato con i fondi di Ateneo per la 
ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria – riguardante “Il ruolo della convenzione 
europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza CEDU nel diritto interno”  

2006 Direttore Scientifico del Progetto di ricerca finanziato con i fondi di Ateneo per la ricerca 
dell’Università degli Studi dell’Insubria – riguardante “Il silenzio della pubblica 
amministrazione”  

2004 Direttore Scientifico di Progetto di ricerca finanziato con i fondi di Ateneo per la ricerca 
dell’Università degli Studi dell’Insubria 

2003 Responsabile scientifico nazionale progetto PRIN 2003, “Appalti e contratti: valutazione 
delle offerte e aggiudicazioni”, durata 24 mesi, finanziamento  

2002 Direttore Scientifico di Progetto di ricerca finanziato con i fondi di Ateneo per la ricerca 
dell’Università degli Studi dell’Insubria  

2001 Direttore Scientifico di Progetto di ricerca finanziato con i fondi di Ateneo per la ricerca 
dell’Università degli Studi dell’Insubria 
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Partecipazione a centri e gruppi 
di ricerca  

Dal 2020 
 

Dal 2018 

Componente del Comitato di Indirizzo del Centro di Ricerca Interdisciplinare di Unimi sul 
Diritto delle Amministrazioni Pubbliche 
Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
internazionale ed europeo con sede amministrativa nell’Università degli Studi di Milano 

2013-2017 Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Diritto e scienze umane” 
con sede amministrativa nell’Università degli Studi dell’Insubria dall'A.A. 2013/2014 fino 
all'A.A. 2016/2017 

2012-2014 Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Storia e dottrina delle 
Istituzioni” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi dell’Insubria da A.A. 
2012/2013 a A.A. 2013/2014 

2002-2013 Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Diritto Amministrativo” con 
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano dal A.A. 2002/2003 al A.A. 
2012/2013 

1994-1996 Componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali” con sede amministrativa nell’Università degli Studi 
Mediterranea” di Reggio Calabria negli A.A. 1994/1995 e 1995/1996 

 
 

Partecipazione a comitati 
scientifici ed editoriali di riviste 
scientifiche, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati  

  

 Componente del Comitato scientifico della “Rivista della Regolazione dei Mercati” 
Componente del Comitato di Direzione della “Rivista di diritto pubblico italiano, 
comunitario e comparato” 

 Componente del Comitato di Direzione della rivista “Giurisprudenza Italiana” 

 Componente della Direzione scientifica della rivista “Urbanistica e Appalti” 

                                                                    
 

Partecipazione ad accademie 
scientifiche  

 Socio fondatore della Associazione dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA) 
 Socio dell’Associazione degli studiosi del processo amministrativo  

Socio della Associazione dei Professori di Diritto Urbanistico (AIDU) 
 Socio della Associazione “Amici del Diritto Pubblico” 
 Socio ordinario, dal 2001, per meriti scientifici e culturali dell’Istituto di Studi Superiori 

dell’Insubria “Gerolamo Cardano” 
 
 

Partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni  

2021 
 
 

2015 

5 maggio 2021 – piattaforma Microsoft Teams – Conclusioni del Seminario di Alta 
qualificazione del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo 
“L’ordinamento della sanità”  
15-16 ottobre 2015 Firenze – Salone dei cinquecento Convegno di Studi “1865-2015 a 150 
anni dall’unificazione amministrativa italiana” relazione scritta sul tema “Diritto di 
interpello e certezza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione” 

2015 15 giugno 2015 Milano – Università degli studi di Milano, Intervento al Seminario di studi “La 
Corte costituzionale e gli effetti delle sue decisioni. Riflessione a margine delle sentenze n. 
10 e 70 del 2015” 

2014 21 luglio 2014 - Milano Politecnico - Aula Rogers - Intervento al Convegno “Giustizia 
efficiente e autorità indipendenti per rilanciare l’economia (Conv. D.L. 90/2014)” 

2012 5 ottobre 2012 - Trento - Università degli Studi - Facoltà di Giurisprudenza - Convegno 
“Principio della domanda e poteri d’ufficio del giudice amministrativo”. Relazione dal 
titolo “L’istruttoria tra principio dispositivo e poteri ufficiosi del giudice amministrativo” 

2012 7 luglio 2012 - Cortina D’Ampezzo - Cinema Eden - Convegno dell’Associazione veneta degli 
avvocati amministrativisti “La disciplina del commercio: dalla programmazione alla 
liberalizzazione?”. Relazione dal titolo “La disciplina del commercio nella Regione 
Lombardia” 

2012 31 maggio 2012 - Cernobbio - Villa Erba - Convegno “Appalti e territorio III edizione”, 
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Relazione dal titolo “Opere di urbanizzazione a scomputo tra disciplina urbanistica e codice 
dei contratti” 

2012 29 marzo 2012 - Como - Università degli Studi dell’Insubria - Chiostro Sant’Abbondio – Aula 
Magna - Convegno “Appalti e territorio III edizione”. Relazione dal titolo “Evoluzione della 
disciplina delle urbanizzazioni a scomputo” 

2011 31 marzo 2011 - Como - Università degli studi dell’Insubria - Chiostro Sant’Abbondio - Aula 
Magna – Convegno di Studi “Problemi giuridici dell’unità”, relazione dal titolo “Il principio 
dell’unità della giurisdizione: dalle esigenze dell’unificazione all’attuale assetto 
costituzionale” 

2011 25 marzo 2011 - Como - Università degli Studi dell’Insubria - Chiostro Sant’Abbondio – Aula 
Magna - Convegno “Appalti e territorio II edizione”. Intervento dal titolo “Risarcimento del 
danno in materia degli appalti pubblici. Sanzioni alternative” 

2011 13 gennaio 2011 - Milano – Palazzo di Giustizia - Aula Magna - Convegno “Il nuovo codice del 
processo amministrativo”. Relazione dal titolo “La translatio iudicii” 

2010 3 dicembre 2010 - Como - Università degli Studi dell’Insubria - Chiostro Sant’Abbondio – 
Convegno “Appalto di lavori e servizi pubblici”. Intervento dal titolo “Disciplina speciale 
delle grandi opere” 

2010 29 novembre 2010 - Torino - Palazzo Lascaris - Sala Viglione - Convegno “Per una giustizia di 
prossimità”. Intervento dal titolo “Il Difensore civico e la giustizia amministrativa nelle 
regioni” 

2010 12 luglio 2010 – Milano - Urban Center – Galleria Vittorio Emanuele. Conferenza “Gli espropri 
per pubblica utilità tra aspetti giuridici e valutazione immobiliare: problematicità e best 
practices”. Relazione dal titolo “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi d’interesse 
pubblico” 

2010 16 giugno 2010 - Roma - Senato della Repubblica - Villa Giustiniani. Convegno di studi “Il 
nuovo processo degli appalti pubblici tra recepimento della direttiva ricorsi e nuovo codice 
del processo amministrativo”. Relazione dal titolo “Nuove regole processuali e disciplina 
della tutela cautelare” 

2005 28 settembre 2005 - Roma - Corte dei Conti - Aula Magna - Convegno di studi “Le 
responsabilità della pubblica amministrazione: dal danno civile al danno erariale”. 
Relazione dal titolo “Il concorso delle Pubbliche Amministrazioni nell’illecito” 

2003 22-23 novembre 2003 - Como - Università degli Studi dell’Insubria – Aula Magna Convegno di 
Studi “L’Europa tra federalismo e regionalismo”. Relazione dal titolo “Le Regioni e la 
giustizia amministrativa” 

2002 maggio 2002 - Roma - Consiglio di Stato - Aula di Pompeo Convegno sul nuovo processo 
amministrativo nella legge 21 luglio 2000, n. 205 nel corso del quale è stato presentato il 
libro a cura di F. CARINGELLA - M. PROTTO (a cura di), “Il nuovo processo amministrativo 
dopo la legge 21 luglio 2000, n. 205”, Giuffré, Milano, 2001. Relazione dal titolo “La 
tutela cautelare” 

1987 22-23 ottobre 1997 Reggio Calabria Aula Magna Facoltà di Architettura - Palazzo della 
Provincia - XXVII Incontro di Studio “Valutazione dei beni culturali nei centri storici minori 
per la gestione degli interventi sul territorio”. Relazione dal titolo “Profili giuridici degli 
interventi” 

1985 19-21 settembre 1985 - Varenna - Villa Monastero - XXXI Convegno di studi “Processo 
amministrativo: quadro problematico e linee di evoluzione (contributo alle iniziative 
legislative in corso)”. Comunicazione dal titolo “La cauzione come misura cautelare nel 
giudizio amministrativo” 

1985 14-15-16 marzo 1985 Firenze – Convegno di studi “Diritto amministrativo e giustizia 
amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza”. Relazione dal titolo “Le 
convenzioni sanitarie come modello di organizzazione” 

 
 

Attività di valutazione 
nell’ambito delle procedure di 

selezione competitive e nazionali  

2023 
 
 
 

2018 
 

Presidente della Commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato di tipo B per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto 
Amministrativo – SSD IUS/10 Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Diritto 
Pubblico, Italiano e Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano 
Presidente della Commissione giudicatrice per l’ammissione mediante valutazione 
comparativa al Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo 
(xxxiv ciclo), presso l’Università degli Studi di Milano, bandito con decreto rettorale n. 
1918/2018 del 17/05/2018. 

2015 Presidente della Commissione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di tipo B per il 
settore concorsuale 12/D1 - Diritto Amministrativo - SSD IUS/10 Diritto Amministrativo 
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macrosettore 12/D dal titolo “La negoziazione pubblica tra imparzialità ed efficienza. 
Modelli di gestione adattativa dei contratti complessi della p.a.”.  

2014 Presidente della Commissione giudicatrice per la copertura mediante valutazione 
comparativa di n. 1 posto di professore associato per il macrosettore 12/D – settore 
concorsuale 12/D1 – settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche Nazionali ed Internazionali dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca.  

2012 Componente della Commissione giudicatrice per il reclutamento mediante valutazione 
scientifico-didattica di n. 1 posto di Professore di prima fascia, per il settore concorsuale 
12/D1 - Diritto Amministrativo – settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto 
amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Milano da effettuare mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 
201, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 9910 del 14 giugno 2012.  

2011 Presidente della Commissione giudicatrice per l’ammissione mediante valutazione 
comparativa al Corso di Dottorato di ricerca in “Diritto Amministrativo” XXVII ciclo, con sede 
amministrativa presso l’Università degli studi di Milano.  

2010 Componente Commissione giudicatrice per la copertura mediante valutazione comparativa 
di n. 1 posto di Professore ordinario, S.S.D. IUS/10 Diritto Amministrativo presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Piemonte Orientale “Avogadro”.  

 Componente della Commissione giudicatrice per il reclutamento mediante valutazione 
comparativa di n. 1 Professore universitario di II^ fascia S.S.D. IUS/10 Diritto Amministrativo 
presso la Facoltà di Economia, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

2009 Presidente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in “Diritto 
Amministrativo”, XXII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Milano 

2006 Presidente della Commissione giudicatrice per la copertura mediante valutazione 
comparativa copertura di n. 1 posto di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/10 – Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca. 

2004 Presidente della Commissione giudicatrice per la copertura mediante valutazione 
comparativa del posto di ruolo e per la nomina in ruolo di un Ricercatore universitario - 
S.S.D. IUS/10 – Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza (Como) 
dell’Università degli Studi dell’Insubria.  

2003 Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione mediante valutazione 
comparativa l Corso di Dottorato di ricerca in “Diritto Amministrativo” XIX ciclo, con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano.  

2002 Componente della Commissione giudicatrice per la copertura mediante valutazione 
comparativa di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di I^ fascia – S.S.D. IUS/10 – 
Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza (Como) dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. 

2000 Componente della Commissione giudicatrice per la copertura mediante valutazione 
comparativa di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di IIˆ fascia per il Settore 
Scientifico Disciplinare N10X – Diritto Amministrativo – presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(Como) dell’Università degli Studi dell’Insubria.  

 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
  

 
 

Monografie  

2021 G. GRECO insieme a M. CAFAGNO, D.U. GALETTA, M. RAMAJOLI, M. SICA, Argomenti di 
Diritto Amministrativo. Vol.1 – parte generale. Lezioni, 2021, Giuffré, Milano – ISBN 
9788828829973 

2017 G. GRECO insieme a M. CAFAGNO, D.U. GALETTA, M. RAMAJOLI, M. SICA, Argomenti di 
Diritto Amministrativo. Vol.1 – parte generale. Lezioni, 2017, Giuffré, Milano – ISBN 
9788814223174 

1993 Il difensore civico nell’ordinamento regionale 1993, Giuffré, Milano - ISBN 8814038643 

1991 Effettività della tutela giurisdizionale e provvedimenti d’urgenza nei confronti della 
pubblica amministrazione 1991, Giuffré, Milano - ISBN 8814029695 

 
 

Saggi, articoli e commenti a leggi 
o disposizioni di legge  

2020 
 

Inosservanza del termine per la stipula del contratto di appalto e tutela contro il silenzio 
in Giurisprudenza Italiana, 2020 - ISSN 1125-3029 
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2019 
 
 

2017 

Il termine per la stipula del contratto di appalto tra poteri della p.a. e tutela contro il 
silenzio in M. CAFAGNO, C. LEONE, M. BARBERA, M. FAZIO (a cura di), La nuova stagione dei 
contratti pubblici tra incertezze e responsabilità, 2019, Mimesis - ISBN 9788857558042 
Diritto di interpello e certezza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione 
in Giurisprudenza italiana, 2017, fasc. 12, pagg. 2784-2794 – ISSN 1125-3029 

2017 Il rito del silenzio inadempimento: limiti e proposte 
in Giurisprudenza Italiana, 2017, vol. 169, fasc. 4, pagg. 990-995 – ISSN 1125-3029 

2017 Diritto di interpello e certezza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione 
in L. Ferrara, D. Sorace, (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana: 
studi. Vol. V – L’intervento pubblico nell’economia, Firenze University Press, 2016, pagg. 
99-116 – ISBN 9788864534411 
in Giurisprudenza italiana, 2017, fasc. 12, pagg. 2784-2794 – ISSN 1125-3029 

2013 L’istruzione probatoria nel processo amministrativo tra principio dispositivo e poteri 
ufficiosi 
Testo della relazione al Convegno annuale dell’A.I.P.D.A. (Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Amministrativo) di Trento del 5-6 ottobre 2012 su “Principio della 
domanda e poteri d’ufficio del giudice amministrativo” 
in AA.VV., Annuario 2012 - Principio della domanda e poteri d’ufficio del giudice 
amministrativo - Atti del Convegno annuale - Trento, 5-6 ottobre 2012, Editoriale 
Scientifica, 2013, Napoli, pagg. 111-139 - ISBN 9788863425369 

2012 Difetto di giurisdizione e tutela cautelare nel codice del processo amministrativo 
in G. D’Elia, G. Tiberi, M.P. Viviani Schlein (a cura di), Scritti in memoria di Alessandra 
Concaro, 2012, Giuffré, Milano, pagg. 649-675 - ISBN 9788814173677 

2011 La tutela giurisdizionale contro l’inerzia regolamentare della p.a. 
in AA.VV., Studi in onore di Alberto Romano, 2011, Editoriale Scientifica - Napoli, vol. III, 
pagg. 1583-1619 – ISBN 9788863422764 

2010 Articolo 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione (Commento) 
in F. Caringella, M. Protto (a cura di), Codice del nuovo processo amministrativo – 
Commento articolo per articolo al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e a tutte le altre leggi della 
giustizia amministrativa, 2010, Dike Giuridica Editore, pagg. 186-257- ISBN 9788858200117; 
aggiornamento in Codice del nuovo processo amministrativo – Commento articolo per 
articolo al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e a tutte le altre leggi della giustizia 
amministrativa, 2012, II edizione, Dike Giuridica Editore, pagg. 193-267 - ISBN 
9788858200841; aggiornamento in Codice del nuovo processo amministrativo - 
aggiornato al secondo correttivo processuale (D. Lgs. 14 settembre 2012, n. 160), 2013, III 
edizione, Dike Giuridica Editore, pagg. 153-230 - ISBN 9788858201657; aggiornamento in 
Codice del processo amministrativo, 2015, Dike Giuridica Editore, IV edizione, pagg. 178-258 
- ISBN 9788858204221  

2004 La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti istruttori della pubblica amministrazione 
in M. Adreis (a cura di), Trasformazioni dell’amministrazione e nuova giurisdizione, 2004, 
Giuffré, Milano, pagg. 101-104 – ISBN 88-14-10988-5 

2003 Le Regioni e la giustizia amministrativa 
Testo della Relazione al Convegno del 22-23 novembre 2002 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria - Como su “L’Europa tra federalismo 
e regionalismo” 
in M.P. Viviani Schlein, E. Bulzi, L. Panzeri, (a cura di), L’Europa tra federalismo e 
regionalismo - Atti del Convegno, 2003, Giuffré, Milano, pagg. 285-299 - ISBN 
9788814103483 

2002 Il giudizio di ottemperanza tributario tra vecchi problemi e nuove prospettive 
in AA.VV., Studi in onore di Umberto Pototschnig, 2002, Giuffré, Milano, vol. II, pagg. 1345-
1375 - ISBN 9788814088117 

1999 Sindaco 
in AA.VV., Digesto delle discipline pubblicistiche, IV edizione, vol. XIV, 1999, UTET, Torino, 
pagg. 228-270 – ISBN 9788802054469 

1997 Profili giuridici degli interventi 
Testo della relazione al XXVII Incontro di studio di Reggio Calabria - aula magna Facoltà di 
Architettura - palazzo della Provincia del 22-23 ottobre 1997 su “Valutazione dei beni 
culturali nei centri storici minori per la gestione degli interventi sul territorio” 
in P. Gajo, E. Marone (a cura di), Valutazione dei beni culturali nei centri storici minori per 
la gestione degli interventi sul territorio, 1997, Centro studi di estimo e di economia 
territoriale-Ce.S.E.T., pagg. 25-33 

1992 Il difensore civico regionale: riconsiderazione dell’istituto 
in Amministrare, 1992, anno XXII, n. 2, agosto 1992, pagg. 177-234 – ISSN 0044-8141 

1991 Giunta e Consiglio comunale 
in AA.VV., Digesto delle discipline pubblicistiche, 1991, IV edizione, vol. VII, UTET, pagg. 
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290-299 – ISBN 88-02-04518-6 
1989 Le funzioni dei consigli circoscrizionali di Milano: cultura, scuola, ricreazione e sport, 

bilancio e lavori pubblici 
in AA.VV., I consigli circoscrizionali di Milano, 1989, Giuffré, Milano - ISBN 88-14-01919-3 

1989 Verificazioni e contraddittorio nel processo amministrativo 
in Diritto processuale amministrativo, 1989, anno VII, n. 2, pagg. 216-230 – ISSN 0393-1315 

1989 Commento alla legge 23 agosto 1988, n. 391 - Norme sull’amministrazione straordinaria 
(corredata delle note contenenti le disposizioni normative alle quali la legge rinvia e 
dell’indicazione dei lavori preparatori - pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 210, del 7 
settembre 1988) in Le nuove leggi civili commentate, 1989, anno XII, n. 4, luglio-agosto 
1989, pagg. 759-771 – ISSN 0391-3740 

1987 Le convenzioni sanitarie come modello di organizzazione 
relazione al convegno di Firenze del 14-15-16 marzo 1985 su “Diritto amministrativo e 
giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza” in U. Allegretti, A. 
Orsi Battaglini, D. Sorace (a cura di), Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel 
bilancio di un decennio di giurisprudenza, 1987, Maggioli Editore, vol. II, pagg. 719-726 – 
ISBN – 8838798664 

1987 Sanatoria degli immobili abusivi e procedure esecutive immobiliari in Rivista di diritto 
processuale, 1987, anno XLII, seconda serie, n. 3, pagg. 576-587 – ISSN 0035-6182 

1985 La cauzione come misura cautelare nel giudizio amministrativo Testo della comunicazione 
al XXXI Convegno di Varenna del 19-21 settembre 1985 su “Processo amministrativo: quadro 
problematico e linee di evoluzione (contributo alle iniziative legislative in corso)” 
in Diritto Processuale Amministrativo, 1986, anno IV, n. 2, pagg. 228-244 ISSN 0393-1315, e 
in Atti del XXXI Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione promosso dalla 
Amministrazione Provinciale di Como - Centro Studi Amministrativi della Provincia di Como 
- Varenna - Villa Monastero - 19-21 settembre 1985 su “Processo amministrativo: quadro 
problematico e linee di evoluzione (contributo alle iniziative legislative in corso)”, 1988, 
Giuffré, Milano – ISBN 8814016356 

 
 
 

Note a sentenza  

2022 
 

2021 
 
 

2015 

Appello cautelare e rimedi avverso i decreti presidenziali monocratici dei T.A.R. 
in Rivista di Diritto Processuale, 2022, pagg. 1352, ISSN 0035-6182 
Diritto di accesso ai documenti amministrativi e processo civile. Una nuova sentenza 
dell’adunanza plenaria  
in Rivista di Diritto Processuale, 2021, pagg. 1412, ISSN 0035-6182 
Graduazione degli effetti nel tempo della dichiarazione di illegittimità costituzionale e 
garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale nella sentenza sulla c.d. Robin Hood Tax 
commento a Corte Costituzionale, 11 febbraio 2015, n. 10 
in Rivista della Regolazione dei Mercati, 2015, n. 1, pagg. 214-238, ISSN 2284-2934 

2001 Prova testimoniale e processo amministrativo 
commento a TAR Lazio, sez. II-bis, 28 febbraio 2001, n. 1450 
in Urbanistica e Appalti, 2001, n. 8, pagg. 902-910 – ISSN 1824-1905 

1993 Disciplina dell’attività del “falsus procurator” e contratti della p.a. 
commento a Cass. Civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2681 
in Corriere giuridico, 1993, n. 8, pagg. 978-981 – ISSN 1591-4232 

 La concessione edilizia tra legislazione statale e regionale: brevi considerazioni a proposito 
del regime giuridico delle recinzioni 
nota a Corte Costituzionale, (15 aprile) 28 aprile 1992, n. 201 
in Le Regioni, 1993, anno XXI, n. 1, febbraio 1993, pagg. 313-322 – ISSN 0391-7576 

1992 Il controllo urbanistico sulla destinazione d’uso degli immobili tra legislazione regionale e 
pianificazione comunale 
nota a Corte Costituzionale, (28 gennaio 1991) 11 febbraio 1991, n. 73 
in Le Regioni, 1992, anno XX, n. 1 febbraio 1992, pagg. 305-317 – ISSN 0391-7576 

1991 Diritto comunitario e giustizia amministrativa: prime riflessioni a margine di una recente 
sentenza della Corte di Giustizia della CEE 
nota a Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 19 giugno 1990, causa 213/89 
in Rivista di Diritto Processuale, 1991, anno XLVI, seconda serie, n. 4, pagg. 1119-1154 - 
ISSN 0035-6182 

1989 Funzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale e loro limiti 
nota a Corte Costituzionale, (11 maggio) 19 maggio 1988, n. 567 
in Le Regioni, 1989, anno XVII, n. 1, febbraio 1989, pagg. 260-272 – ISSN 0391-7576 

 Attività artigiana e somministrazione al pubblico: l’evoluzione giurisprudenziale sulla 
vendita di gelati nei locali di produzione 
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nota a TAR Veneto, sez. II, 24 febbraio 1988, n. 152 
in Il diritto della Regione, 1989, n. 3-4, pagg. 511-526 - ISSN 1722-8379 

1988 Poteri urbanistici comunali e attività estrattive nella legge piemontese 
nota a Corte Costituzionale (21 aprile) 27 aprile 1988, n. 499 
in Le Regioni, anno XVI, n. 6, dicembre 1988, pagg. 1694-1706 – ISSN 0391-7576 

 Esecuzione dei provvedimenti cautelari e giudizio di ottemperanza 
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 1987, n. 327 
in Diritto Processuale Amministrativo, 1988, anno VI, n. 3, pagg. 476-490 - ISSN 0393-1315 
Pubblica sicurezza e assistenza sanitaria per i malati di mente nello Statuto del Trentino 
Alto-Adige 
nota a Corte Costituzionale, (11 febbraio) 25 febbraio 1988, n. 211 
in Le Regioni, anno XVI, n. 3, giugno 1988, pagg. 764-774 – ISSN 0391-7576 

 Funzione consultiva o di amministrazione attiva del Consiglio comunale in tema di 
concessioni edilizie 
nota a CO.RE.CO, sez. Vicenza, ordinanza 26 giugno 1987, n. 28463/2 
in Il diritto della Regione, 1988, n. 2, pagg. 311-315 – ISSN 1722-8379 

1987 Principio di “buon andamento” e concessione edilizia “condizionata” 
nota a Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 1986, n. 291 
in Rivista giuridica di urbanistica, 1987, anno III, n. 2, aprile-giugno 1987, pagg. 239-247 – 
ISSN 0394-8420 

1986 Vincolo idrogeologico e coltivazione di miniere 
nota a Corte Costituzionale, 15 luglio 1985, n. 201 
in Le Regioni, 1986, anno XIV, n. 1-2 gennaio-aprile 1986, pagg. 153-165 – ISSN 0391-7576 

 Concessione edilizia ed opere pubbliche d’interesse statale 
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 190 
in Giurisprudenza italiana, 1986, disp. 10, parte III, sez. I, pagg. 329-334 – ISSN 1125-3029 

 Provvedimenti d’urgenza e giudizio cautelare amministrativo 
nota a Corte costituzionale 28 giugno 1985, n. 190 
in Giurisprudenza italiana, 1986, disp. 2, parte IV, pagg. 69-80 – ISSN 1125-3029 

 Vigilanza sulle attività estrattive e poteri urbanistici del Sindaco 
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 19 dicembre 1984, n. 723 
in Le Regioni, 1986, anno XIV, n. 4, agosto 1986, pagg. 929-938 – ISSN 0391-7576 

1985 Opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e sospensione feriale dei termini 
nota a Corte Costituzionale, 7 febbraio 1985, n. 40 (in tema di opposizione alla stima 
dell’indennità di espropriazione e sospensione feriale dei termini) in Le nuove leggi civili 
commentate, 1985, anno VIII, n. 5-6, settembre-dicembre 1985, pagg. 1300-1304 – ISSN 
0391-3740 

1984 La sospensione dei lavori nella coltivazione delle miniere nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 
19 dicembre 1984, n. 726 in Le Regioni, 1985, anno XIII, n. 2-3, marzo-giugno 1985, pagg. 
406-416 – ISSN 0391-7576 

1984  Responsabilità dell’amministratore al di fuori del rapporto di servizio? nota a Corte dei 
Conti, sez. I, 4 novembre 1983, n. 148 in Le Regioni, 1984, anno XII, n. 6, novembre-
dicembre 1984, pagg. 1449-1477 – ISSN 0391-7576 

1984 La cessazione del vincolo alberghiero sugli immobili che hanno fruito di finanziamenti 
pubblici nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 1984, n. 366 in Le Regioni, 1984, anno 
XII, n. 6, novembre-dicembre 1984, pagg. 1439-1448 – ISSN 0391-7576  

1984 Lavorazioni insalubri, silenzio della p.a. e giudizio di ottemperanza nota a Consiglio di 
Stato, sez. IV, 4 ottobre 1983, n. 705 in Le Regioni, 1984, anno XII, n. 5, settembre-ottobre 
1984, pagg. 1033-1044 – ISSN 0391-7576 

1983 Sull’interesse dell’Amministrazione controllata ad impugnare l’annullamento dell’atto 
negativo di controllo nota a Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 1982, n. 61 in Le Regioni, 
1983, anno XI, n. 4, luglio-agosto 1983, pagg. 779-789 – ISSN 0391-7576 

 
 

Curatele  

2019 A. CASTAGNOLA, L. FUMAGALLI, R. SACCHI, L. SALVANESCHI, M. SICA, Arbitrato e impresa, 
2019, Giuffré, Milano – ISBN 9788828813118 

2014 U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi (ristampa anastatica), 2014, Wolters Kluwer – CEDAM, 
Padova – ISBN 978-88-13-35234-9 

2006 Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati 
2006, Giappichelli, Torino – ISBN 88-348-6321-6 

1992 Atti normativi per lo studio del diritto amministrativo 
1992, Giuffré, Milano – ISBN 88-14-03508-3 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, 
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO   

 

Incarichi di gestione ed impegni 
assunti in organi collegiali e 

commissioni   

Dal 2018 Componente della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Diritto pubblico, Italiano e 
Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano 

Dal 2017 Coordinatore del Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Milano 

2016 Componente (Presidente) della Commissione paritetica del Dipartimento di Diritto, 
Economia e Culture dell’Università dell’Insubria 

2012-2017 Componente della Giunta di Presidenza del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
dell’Università dell’Insubria 

2008-2012 Componente della Giunta di Presidenza del Dipartimento di Diritto pubblico e Internazionale 
dell’Università dell’Insubria 

 2008-2011 Componente (Coordinatore) per il triennio 2008/2009-2010/2011 della Commissione di 
Ateneo dell’Università dell’Insubria per la valutazione delle domande di permanenza in 
servizio, per un periodo massimo di un biennio, presentate dal personale prossimo al 
compimento dei limiti di età per essi previsti ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 112/2008. La 
relazione della Commissione relativa a procedura e criteri di valutazione delle istanze di 
permanenza in servizio del personale docente ex art. 16 D.Lgs. n. 503/1992 modificato 
dall’art. 72 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 è stata approvata dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente in data 11 
maggio 2009 e 14 maggio 2009 

2005-2012 Componente della Commissione Edilizia di Ateneo dell’Università dell’Insubria 

2002-2012 Componente elettivo del Senato Accademico dell’Università dell’Insubria 
2002 Componente (Presidente) della Commissione di Ateneo dell’Università dell’Insubria 

incaricata della revisione dello Statuto di Ateneo  
 

Altri incarichi di gestione ed 
impegni assunti presso 

l’Università dell’Insubria  

2003-2012 Delegato del Rettore per i rapporti con gli Enti Locali 
 Consulente del Rettore per le questioni giuridico-amministrative 

 
 

Incarichi di gestione ed impegni 
assunti in organi collegiali e 

commissioni  

Dal 2016 Componente del Comitato Scientifico dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti 
(UNAA) 

 Dal 2018 Componente della Commissione Giustizia amministrativa dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
  
  

 
 

PERIODI DI CONGEDO 
  

 
 

1997 collocato in congedo per gravi motivi familiari dal 15.02.1997 al 30.06.1997 

 
 

  

 
  

 

Data,  03.03.2023  Firma    

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 

brevemente, RGPD). 

  


