
 1 

 

 
PAOLO PROVENZANO 
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

COGNOME Provenzano 

NOME Paolo 

DATA DI NASCITA 15 settembre 1983 

 

ATTUALI INCARICHI ACCADEMICI 

INCARICO ATENEO 

Ricercatore a tempo determinato (di tipo B) in Diritto 
Amministrativo   

 

Università degli Studi di Milano 

 

 

 

 

Referente erasmus per il settore scientifico disciplinare 
IUS/10 –diritto amministrativo del Dipartimento di Diritto 
pubblico nazionale e sovranazionale 

Università degli Studi di Milano 

Componente, in rappresentanza della sezione di diritto 
amministrativo, della Commissione di coordinamento delle 
attività della terza missione del Dipartimento di Diritto 
pubblico nazionale e sovranazionale 

 

Università degli Studi di Milano 

Componente del Collegio dei docenti del dottorato in 
“Studi sulla criminalità organizzata” 

(16/03/2018 – 30/09/2020) 

 

Università degli Studi di Milano 

 

PRECEDENTI INCARICHI ACCADEMICI 

INCARICO ATENEO 

Ricercatore a tempo determinato (di tipo A) in Diritto 
amministrativo 

(30/09/2017 – 30/09/2020) 

Università degli Studi di Milano 
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Componente del Collegio dei docenti del dottorato in 
“Studi sulla criminalità organizzata” 

(16/03/2018 – 30/09/2020) 

 

Università degli Studi di Milano 

Professore a contratto dell’insegnamento di Legislazione 
dei Beni Culturali: Edizione E-N (IUS-10), per il Corso di 
Laurea in Scienze dei Beni Culturali (40 ore)   

(5/03/2021 – oggi) 

 

Università degli Studi di Milano 

Professore a contratto del modulo di diritto amministrativo 
(IUS-10) nell’insegnamento dal titolo Laboratorio sul 
diritto degli Stranieri, per il Corso di Laurea in 
Giurisprudenza (14 ore) 

(5/03/2021 – oggi) 

 

Università degli Studi di Milano 

Docente presso il Corso di Perfezionamento e 
Specializzazione in Diritto Amministrativo 

(A.A. 2017/2018 – oggi) 

 

Università degli Studi di Milano 

 

ABILITAZIONI E BORSE DI STUDIO 

ANNO  

25/07/2017 Conseguimento all'unanimità dell'abilitazione nazionale per le 
funzioni di professore di II fascia nel settore concorsuale 12-D1 
(Diritto amministrativo), con il seguente giudizio collegiale: 
"....Quanto alle 10 pubblicazioni scientifiche presentate, la 
Commissione sulla base dei giudizi individuali espressi dai singoli 
commissari che qui si richiamano, ritiene che esse siano coerenti 
con le tematiche del settore concorsuale, mostrino relativa 
continuità di impegno scientifico e abbiano buona collocazione 
editoriale. La Commissione ritiene altresì, all’unanimità, che la 
produzione scientifica del candidato, complessivamente 
considerata, debba ritenersi di qualità elevata, per il livello di 
originalità e il rigore metodologico, e per il contributo fornito al 
progresso della ricerca. Rileva in particolare la monografia del 
2015, che affronta il tema dei vizi formali e procedurali in modo 
accurato, con rigore metodologico e approccio comparato, 
pervenendo ad una analisi del problema dell’illegittimità non 
invalidante non priva di spunti di originalità, anche in rapporto 
all’influenza del diritto europeo. La Commissione, pertanto, alla 
luce di tali valutazioni e dopo approfondito esame del profilo 
scientifico del candidato, ritiene all’unanimità che lo stesso 
abbia raggiunto, nel settore 12/D1, una posizione riconosciuta 
nel panorama della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti 
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in termini di elevata qualità e originalità dell’attività 
scientifica; e che lo  stesso, dunque, possieda la maturità 
scientifica richiesta per le funzioni di professore di seconda 
fascia, meritando il conferimento della relativa abilitazione 
scientifica" 
   

1/01/2009-31/12/2011 Borsa di studio per il Dottorato in diritto amministrativo presso 
l'Università degli Studi di Milano (XXIV ciclo) 

 

2005 Vincitore della borsa di studio Erasmus, in virtù della quale ha 
frequentato per un semestre la Radboud University di Nijmegen 
in Olanda  

 

 

ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI E ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

20/01/2011- oggi 

 

Ordine degli avvocati Milano 

05/10/2007- oggi 

 

Praticante legale (prima) e Avvocato (poi) presso lo studio legale 
Greco-Muscardini di Milano, aree di specializzazione: diritto 
amministrativo in generale, diritto dei contratti pubblici, diritto 
dell’energia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO CORSO DI STUDI UNIVERSITÀ ANNO  DI CONSEGUIMENTO DEL 
TITOLO 

Dottorato Di Ricerca 

(votazione ottimo) 

Tutor: 

Prof.ssa Diana-Urania 
Galetta 

 

Diritto 
amministrativo 

Università degli 
Studi di Milano 

2012 

Laurea Magistrale 

(votazione 110 e lode) 

Relatore: 

Prof. Giorgio Pastori 

 

Giurisprudenza Università 
Cattolica del 

Sacro Cuore di 
Milano 

2007 

Laurea triennale 
(votazione 110 e lode) 

Relatore: 

Scienze 
giuridiche 

Università 
Cattolica del 

2005 
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Prof. Giorgio Pastori 

 

Sacro Cuore di 
Milano 

 

ATTIVITA' DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO 

(A) CORSI UNIVERSITARI 

ANNO 
ACCADEMICO 

TIPO DI ATTIVITÀ ATENEO 

ANNO 

ACCADEMICO 

2021/2022 

(i) Titolare, in qualità di professore 
aggregato, del corso di "Legislazione 
dei beni culturali" (lettere E-N) (IUS-
10) nel corso di laurea in Scienze dei 
beni culturali (40 ore) 
 
(ii) Affidatario, in qualità di professore 
aggregato, del modulo di diritto 
amministrativo (IUS-10) nel 
"Laboratorio sul diritto degli stranieri" 
(Responsabile: Prof.ssa Alessia Di 
Pascale) nel corso di laurea in 
Giurisprudenza (14 ore) 
 
(iii) Affidatario, in qualità di professore 
aggregato, di un modulo nel corso dal 
titolo "Redazione e interpretazione 
degli atti della pubblica 
amministrazione" (Responsabile: Prof. 
Pasquale Pantalone) nel corso di laurea 
in Scienze dei servizi giuridici(14 ore) 
 
ii) Affidatario del modulo del modulo di 
diritto amministrativo (IUS-10) (21 ore) 
nel corso dal titolo "Strategie di 
contrasto alla criminalità organizzata 
e misure di prevenzione" 
(Responsabile: Prof. Fabio Basile) nei 
corsi di laurea in Giurisprudenza e 
Amministrazioni e politiche pubbliche 
(APP) 
 

 

Università degli Studi di Milano 

Anno 
Accademico 
2020/2021 

 

(i) Titolare, in qualità di professore a 
contratto, del corso di "Legislazione 
dei beni culturali" (lettere E-N) (IUS-
10) nel corso di laurea in Scienze dei 
beni culturali (40 ore) 
 
(ii) Affidatario, in qualità di professore 
a contratto, del modulo di diritto 

Università degli Studi di Milano 
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amministrativo (IUS-10) nel 
"Laboratorio sul diritto degli stranieri" 
(Responsabile: Prof.ssa Alessia Di 
Pascale) nel corso di laurea in 
Giurisprudenza (14 ore) 
 

Anno 
Accademico 
2019/2020 

 

(i) Co-titolare del corso di "Legislazione 
dei beni culturali" (20 ore) nel corso di 
laurea in Scienze dei beni culturali 
(lettere O-Z) (IUS-10)  
 
All'esito di tale corso, gli studenti, 
chiamati a valutare la qualità della 
didattica, hanno espresso i seguenti 
giudizi: 
 
Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 7,39/10 
 
Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro ed esauriente? 8,11/10 
 
Il docente è reperibile per chiarimenti 
e spiegazioni? 8,65/10 
 
Il docente è corretto e disponibile nel 
rapporto con gli studenti? 8,94/10 
 
(ii) Affidatario del modulo del modulo 
di diritto amministrativo (IUS-10) (21 
ore) nel corso dal titolo "Strategie di 
contrasto alla criminalità organizzata 
e misure di prevenzione" 
(Responsabile: Prof. Fabio Basile) nei 
corsi di laurea in Giurisprudenza e 
Amministrazioni e politiche pubbliche 
(APP) 
 
All'esito di tale corso, gli studenti, 
chiamati a valutare la qualità della 
didattica, hanno espresso i seguenti 
giudizi: 
 
Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 8,80/10 
 
Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro ed esauriente? 9,40/10 
 
Il docente è reperibile per chiarimenti 
e spiegazioni? 9,40/10 

Università degli Studi di Milano  
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Il docente è corretto e disponibile nel 
rapporto con gli studenti? 9,25/10 
 
 

Anno 
Accademico 
2018/2019 

 

 

 

(i) Affidatario del modulo di diritto 
amministrativo (IUS-10) (21 ore) nel 
corso dal titolo "Strategie di contrasto 
alla criminalità organizzata e percorsi 
di legalità" (Responsabile: Prof. Fabio 
Basile) nei corsi di laurea in 
Giurisprudenza e Amministrazioni e 
politiche pubbliche (APP) 
 
All'esito di tale corso, gli studenti, 
chiamati a valutare la qualità della 
didattica, hanno espresso i seguenti 
giudizi: 
 
Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 9,02/10 
 
Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro ed esauriente? 8,96/10 
 
Il docente è reperibile per chiarimenti 
e spiegazioni? 9,06/10 
 
Il docente è corretto e disponibile nel 
rapporto con gli studenti? 9,33/10 
 
(ii) Affidatario del modulo di diritto 
amministrativo (IUS-10) (14 ore) nel 
"Laboratorio sul diritto degli stranieri" 
(Responsabile: Prof.ssa Alessia Di 
Pascale) nel corso di laurea in 
Giurisprudenza 
 
All'esito di tale corso, gli studenti, 
chiamati a valutare la qualità della 
didattica, hanno espresso i seguenti 
giudizi: 
 
Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 10/10 
 
Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro ed esauriente? 10/10 
 
Il docente è reperibile per chiarimenti 
e spiegazioni? 10/10 

Università degli Studi di Milano 
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Il docente è corretto e disponibile nel 
rapporto con gli studenti? 10/10 
 

Anno 
Accademico 
2017/2018 

 

Affidatario del modulo di diritto 
amministrativo (IUS-10) (21 ore) nel 
corso dal titolo "Strategie di contrasto 
alla criminalità organizzata e percorsi 
di legalità" (Responsabile: Prof. Fabio 
Basile) nel corso di laurea in 
Giurisprudenza  
 
All'esito di tale corso, gli studenti, 
chiamati a valutare la qualità della 
didattica, hanno espresso i seguenti 
giudizi: 
 
Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 8,34/10 
 
Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro ed esauriente? 8,91/10 
 
Il docente è reperibile per chiarimenti 
e spiegazioni? 9,16/10 
 
Il docente è corretto e disponibile nel 
rapporto con gli studenti? 9,25/10 
 

Università degli Studi di Milano 
 

Anno 
Accademico 
2016/2017  

Affidatario, in qualità di Professore a 
contratto, del modulo di diritto 
amministrativo (IUS-10) (22 ore) nel 
corso dal titolo "Strategie di contrasto 
alla criminalità organizzata e percorsi 
di legalità" (Responsabile: Prof. Fabio 
Basile) nel corso di laurea in 
Giurisprudenza  
 
All'esito di tale corso, gli studenti, 
chiamati a valutare la qualità della 
didattica, hanno espresso i seguenti 
giudizi: 
 
Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 8,43/10 
 
Il docente espone gli argomenti in 
modo chiaro ed esauriente? 8,39/10 
 

Università degli Studi di Milano 
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Il docente è reperibile per chiarimenti 
e spiegazioni? 8,93/10 
 
Il docente è corretto e disponibile nel 
rapporto con gli studenti? 9,12/10 
 

 

(B) LEZIONI DI DOTTORATO 

DATA TIPO DI ATTIVITÀ ATENEO 

2/11/2020 Insieme alla Prof.ssa Diana-Urania 
Galetta e al Dott. Stefano D’Ancona, 
lezione sul  diritto 
dell’amministrazione pubblica digitale  

Università degli Studi di Milano 
Dottorato in Diritto Pubblico, 
Internazionale ed Europeo 

3/02/2020 Lezione dal titolo “La legislazione di 
diritto amministrativo per la 
prevenzione e il contrasto del 
fenomeno mafioso” 
 

Università degli Studi di Milano, 
Dottorato di “Studi sulla Criminalità 
Organizzata” 

29/04/2019 Lezione dal titolo “L'utilizzo delle 
banche dati giuridiche e tecniche di 
ricerca” 

Università degli Studi di Milano, 
Dottorato di “Studi sulla Criminalità 
Organizzata” 
 

11/02/2019 Lezione dal titolo “Lo scioglimento dei 
Comuni per infiltrazioni mafiose” 

Università degli Studi di Milano, 
Dottorato di “Studi sulla Criminalità 
Organizzata” 
 

14/11/2016 Insieme alla Prof.ssa Diana-Urania 
Galetta, lezione di dottorato dal titolo 
"Trasparenza e lotta alla corruzione: il 
quadro normativo attuale, anche in 
una prospettiva di diritto comparato 
ed europeo" 
 

Università degli Studi di Milano 
Dottorato in Diritto Pubblico, 
Internazionale ed Europeo 

3/11/2016 Insieme alla Prof.ssa Diana-Urania 
Galetta, lezione di dottorato dal titolo 
"Il procedimento amministrativo, fra 
diritto interno e diritto UE" 

Università degli Studi di Milano, 
Dottorato in Diritto  Pubblico, 
Internazionale ed Europeo 
 

 

(C) SINGOLE LEZIONI E SEMINARI IN CORSI UNIVERSITARI 

DATA TIPO DI ATTIVITÀ ATENEO 

15/10/2020 

16/10/2020 

22/10/2020 

 

Ciclo di lezioni seminariali nei corso di 
Giustizia Amministrativa sul "Ricorso 
incidentale” 

Università degli Studi di Milano. 
Facoltà di Giurisprudenza 

6/04/2020 Lezione seminariale nel corso di 
diritto amministrativo europeo dal 

Università degli Studi di Milano. 
Facoltà di Giurisprudenza 



 9 

titolo "L'art. 41 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea” 
 

3/05/2019 

 

Lezione seminariale nel corso di 
diritto amministrativo dal titolo "Le 
patologie del provvedimento 
amministrativo” 
 

Università degli Studi di Milano. 
Facoltà di Giurisprudenza 

19/10/2018 

 

Nell'ambito dei Seminari di 
preparazione ai concorsi pubblici, 
Lezione dal titolo “Le sanzioni 
amministrative e la CEDU”  
 

Università degli Studi di Milano 

19/04/2018 Lezione seminariale nel corso di 
diritto amministrativo europeo dal 
titolo "Art. 41 e diritto ad una buona 
amministrazione” 
 

Università degli Studi di Milano. 
Facoltà di Giurisprudenza 

22/06/2017 
 

Lezione dal titolo “Annullabilità del 
provvedimento amministrativo” 
 

Università degli Studi di Milano, 
Corso di preparazione ai concorsi 
pubblici 
 

3/04/2017 

5/04/2017 

 

Ciclo di lezioni seminariali nel corso di 
Diritto Amministrativo europeo dal 
titolo "Procedimento amministrativo 
e diritto ad una buona 
amministrazione" 
  

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza 

10/03/2016 
16/03/2016 
23/03/2016 
06/04/2016 
13/04/2016 

Ciclo di lezioni seminariali nel corso di 
Diritto Amministrativo dal titolo "la 
patologia del provvedimento 
amministrativo e le sue conseguenze" 
nel corso di Diritto Amministrativo 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza 

28/09/2015 Lezione nel corso dal titolo "the Role 
of Pubblic Administration in 
Enhancing Equitable and Sustainable 
Develpment" dal titolo "the general 
principles of Eu Administrative 
Procedural Law" 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza, LLM 
Sustainable development  

20/04/2015 

22/04/2015 

27/04/2015 

Ciclo di Lezioni seminariali nel corso 
di Diritto Amministrativo europeo, dal 
titolo "procedimento amministrativo 
e diritto ad una buona 
amministrazione" 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza 

11/03/2015 
18/03/2015 

25/03/2015 

Ciclo di Lezioni seminariali nel corso 
di Diritto Amministrativo, dal titolo "Il 
principio di trasparenza dalla legge 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza 
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sul procedimento amministrativo alla 
legge anticorruzione" 
 

26/03/2014 Lezione seminariale nel corso di 
Diritto Amministrativo, dal titolo "La 
D.I.A., la S.C.I.A. e i silenzi della 
pubblica amministrazione" 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza 

8/05/2013 Lezione seminariale nel corso di 
Diritto Amministrativo, dal titolo “Il 
diritto ad una buona amministrazione 
nella giurisprudenza delle Corti U.E." 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche 

15/05/2012 Lezione seminariale nel corso di 
Diritto Amministrativo, dal titolo “Il 
diritto ad una buona amministrazione 
nella giurisprudenza delle Corti U.E." 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche 

4/05/2011 Lezione seminariale nel corso di 
Diritto Amministrativo, dal titolo: “Il 
diritto ad una buona amministrazione 
nella giurisprudenza comunitaria” 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche 

28/04/2010 Lezione seminariale nel corso di 
Diritto Amministrativo, dal titolo: “Il 
diritto ad una buona amministrazione 
nella giurisprudenza comunitaria” 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche 

26/01/2010 
 

Relazione tenuta nel corso di 
dottorato in diritto amministrativo dal 
titolo “la dichiarazione d'inizio 
attività e la tutela del terzo 
controinteressato” 
 

Università degli Studi di Milano 
Dottorato di diritto amministrativo 

4/06/2009 Lezione seminariale nel corso di 
Diritto Amministrativo, dal titolo “La 
libera circolazione dei servizi e il 
diritto amministrativo” 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche 

 

ATTIVITA' DIDATTICA IN CORSI DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE E IN CORSI 
DI AGGIORNAMENTO 

DATA TIPO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONE 

9/06/2021 

 

Lezione dal titolo “La legittimazione 
ad impugnare delle associazioni di 
utenti e consumatori” (2 ora) 

Università degli Studi di Milano, Corso
 di perfezionamento  e 
specializzazione in diritto 
amministrativo coordinato dal Prof. 
Marco Sica 
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28/05/2021 

 

Lezione dal titolo  “Partecipazione al 
procedimento amministrativo, anche 
alla luce del nuovo art. 10-bis” 

Università degli Studi di Milano, 
Seminari di preparazione ai concorsi 
pubblici, coordinati dal Prof. Gabriele 
Bottino 
 
 

12/11/2020 Lezione dal titolo “Le sanzioni 
amministrative nella disciplina di 
prevenzione della diffusione della 
pandemia da Covid-19” (1 ora) 

Università degli Studi di Milano, Corso 
di perfezionamento dal titolo  “Covid-
19 e diritto dell'emergenza: profili 
penalistici" coordinato dal Prof. 
Gianluigi Gatta 
 

4/11/2020 Lezione dal titolo “Il rito speciale 
appalti” (2 ore) 

Università degli Studi di Milano, Corso
 di perfezionamento  e 
specializzazione in diritto 
amministrativo coordinato dal Prof. 
Marco Sica 
 

2/09/2020 Lezione dal titolo “Il ricorso 
incidentale” (2 ore) 

Università degli Studi di Milano, Corso
 di perfezionamento e 
specializzazione in diritto 
amministrativo coordinato dal Prof. 
Marco Sica 
 

14/02/2020 Lezione dal titolo “Il dovere 
d'informazione dell'Amministrazione 
finanziaria italiana: fondamento e 
futuri sviluppi” (2 ore) 

Università degli Studi di Milano, Corso 
di Perfezionamento per magistrati 
tributari e professionisti abilitati al 
patrocinio davanti al Giudice 
tributario coordinato dal Prof. 
Gaetano Ragucci 
 

6/06/2019 

20/06/2019 

Corso formativo dal titolo 
"Aggiornamenti ed approfondimenti in 
materia di conflitto di interessi, 
attività extra-istituzionale e libera 
professione, nelle pubbliche 
amministrazioni" (8 ore) 
 

ATS della Città Metropolitana di 
Milano 
 

8/05/2019 Lezione dal titolo "l'art. 10-bis della 
legge n. 241/1990" (2 ore) 
 

Università degli Studi di Milano, Corso
 di perfezionamento e 
specializzazione in diritto 
amministrativo coordinato dal Prof. 
Marco Sica 
 

15/01/2019 Nel Corso della lezione del Prof. Guido 
Greco dal titolo “Poteri amministrativi 
e accordi nel Codice dei beni culturali” 
ha tenuto tre interventi: uno sulla 
natura giuridica dei servizi aggiuntivi 
museali, uno sull'Adunanza Plenaria n. 

Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali 
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9/2018 relativa alla nomina dei 
Direttori dei Musei; uno sulla disciplina 
del Codice Urbani in materia di 
esportazione definitiva dei beni 
culturali 
 

27/06/2018 Lezione dal titolo “Diritto di accesso e 
accesso civico” (2 ore) 

Università degli Studi di Milano, Corso
 di perfezionamento e 
specializzazione in diritto 
amministrativo coordinato dal Prof. 
Marco Sica 
 

5/12/2017 Lezione dal titolo "L'evoluzione della 
trasparenza amministrativa" nel "Corso 
di formazione avanzato" dal titolo: 
"L'efficacia del piano triennale di 
prevenzione della corruzione" (3 ore) 
 

Éupolis Lombardia (Istituto superiore 
per la ricerca, la statistica e la 
formazione) 

7/11/2017 
28/11/2017 

Ciclo di lezioni di carattere pratico nel 
"master" dal titolo "Diritto processuale 
amministrativo" (6 ore) 
 

Euroconference 

13/11/2017 Lezione dal titolo "La trasparenza 
amministrativa nella Legge n. 
241/1990 e nei pertinenti 
Regolamenti di Ateneo" (3 ore)  
 

Università degli Studi di Milano, Corso 
di formazione per segretari delle 
Commissioni di concorso per il 
personale tecnico-amministrativo 

16/07/2015 Esposizione in materia di "Retorica e 
processo amministrativo" 
 

Università degli Studi di Milano, 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di 
perfezionamento in “Oratoria 
Forense” coordinato dalla Prof.ssa 
Chiara Tenella Sillani 
 

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI E ATENEI STRANIERI  

DATA ATTIVITÀ SVOLTA ISTITUTO/ATENEO 

1/08/2014 - 21/08/2014 Attività di ricerca 
finalizzata alla redazione 
del lavoro monografico 
pubblicato nel 2015  
 

Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg 

2/08/2011 - 27/08/2011 Periodo di studio 
finalizzato ad indagare sul 
tema della buona 
amministrazione nel diritto 
dell'Unione europea 
 

Max Planck Institute for 
Comparative Public Law and 
International Law di Heidelberg 
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1/08/2009 - 17/08/2009 Periodo di studio 
finalizzato alla ricerca di 
materiale per la tesi di 
dottorato 
 

Max Planck Institute for 
Comparative Public Law and 
International Law di Heidelberg 
 

 

PROGETTI DI RICERCA  

DATA PROGETTO DI RICERCA 

1/09/2014 - 31/08/2017 In qualità di vincitore di un assegno di ricerca bandito 
dall’Università degli Studi di Milano ha svolto attività di ricerca 
sul tema della influenza della giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione Europea sul diritto amministrativo 
Nazionale, in materia di procedimento e processo. 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E A CENTRI DI RICERCA 

DATA GRUPPI DI RICERCA 

Dicembre 2020 - oggi Componente dell’Atelier sulle fonti del diritto, coordinato dal 
Prof. Antonio D’Aloia, nell’ambito del progetto di riforma 
costituzionale promosso dalla Rivista Diritti fondamentali 
 

Febbraio 2020 - oggi Referente della comunicazione e componente del Comitato dei 
coordinatori del Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto 
delle Amministrazioni Pubbliche (CERIDAP) 
  

Luglio 2019- Dicembre 2020 Ha preso parte al gruppo di ricerca, coordinato dal Prof. Sabino 
Cassese, su “La Costituzione dimenticata” i cui risultati 
scientifici sono in corso di pubblicazione all’interno della 
Rivista trimestrale di diritto pubblico (1/2021)   
 

8/03/2014 - 8/03/2017 Partecipazione alle attività dell'unità di ricerca locale istituita 
presso l'Università degli Studi di Milano nell’ambito del 
PRIN  2012 (2012SAM3KM) su "La codificazione dei 
procedimenti dell’Unione europea 

 

ATTIVITÀ DI RELATORE A CONGRESSI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E IN 
WEBINAR 

DATA TITOLO DELLA RELAZIONE  CONGRESSO/CONVEGNO/WEBINAR 

16/09/2022 “La disciplina dei criteri 
ambientali minimi nel Codice 
die contratti pubblici” 

Convegno Italo-Brasiliano dei Professori di 
Diritto Amministrativo e Costituzionale 
“Democrazia, diritti umani e sviluppo 
sostenibile. Quali sfide in Italia e Brasile?” 
Università di Palermo 
22/03/2021 
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22/03/2021 Intervento Incontro dal titolo “The European Parliament 
Administration facing the challenge of 
eDemocracy” Discussing Giancarlo Vilella’s 
book” 
Università degli Studi di Milano 
22/03/2021 

 

21/01/2021 

 

“Aspetti di diritto 
processuale” 

Incontro dal titolo “La politica in materia di 
contratti pubblici nell’Unione europea, 
rilancio della competitività e crescita 
sostenibile”, nell’ambito del “Ciclo di 
seminari su “il processo di integrazione 
europea” Modulo I: Mercato interno e 
politiche settoriali” 
Università degli Studi di Milano 
21/01/2021 
 

21/12/2020 “Sanzioni amministrative e 
Covid-19” 
 

“La Pandemia da Covid-19: la risposta del 
diritto pubblico” organizzato dal Centro di 
Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle 
Amministrazioni Pubbliche (CERIDAP) 
21/12/2020 
 

8/08/2020 Intervento sul codice dei 
contratti pubblici nell’epoca 
della pandemia da Covid-19 
 

In occasione della “Presentazione del libro 
Codice dei contrati pubblici a cura di 
Guglielmo Aldo Giuffrè, Paolo Provenzano e 
Sabrina Tranquilli” organizzata da UPI Emilia-
Romagna   
8/08/2020 
 

22/05/2020 Intervento in tema delle 
possibili riforme al codice dei 
contratti pubblici 
 

Nell’ambito dell’incontro dal titolo 
“l’applicazione del codice degli appalti al 
tempo del Covid-19” organizzato dalla WebTv 
di Key editore 
22/05/2020 
 

22/05/2019 

 

Intervento 
 

“Il contrasto alle organizzazioni criminali: 
vecchi e nuovi scenari” 
Università degli Studi di Milano 
22/05/2019 
 

29/11/2018 “Sanzioni amministrative e 
Cedu: l’esperienza italiana” 

“Seminario Italo-Spagnolo - IV congreso 
internacional. “Perspectivas del 
constitucionalismo contemporáneo: con 
ocasión del 70° aniversario de la Constitución 
italiana y del 40° de la Constitución 
española” 
Universidad de Murcia  
28/11/2018 – 30/11/2018 
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18/05/2018 “Sanzioni amministrative e 
Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo" 

“Diritto amministrativo e Corti europee– 
Seminari sassaresi di diritto 
amministrativo”. 
Università degli Studi di Sassari  
18/05/2018 
 

16/05/2018 

 

Intervento  “Presentazione del libro La verità sul 
processo Andreotti di G. Caselli e G. Lo 
Forte” 
Università degli Studi di Milano 
16/05/2018 
 

12/02/2018 “Procedure telematiche e mal 
funzionamento del sistema” 
 

«E-democracy e trasformazione digitale: 
sfide, prospettive e competenze»  
Università degli Studi di Milano  
12/02/2018 
 

5/10/2016 "La perspectiva sancionadora 
desde el Derecho comparado" 

"Personas jurídicas y responsabilidad 
criminal: imputación (atribución, limitación, 
exclusión) y coautoría con personas físicas" 
Università di Barcellona 
04/10/2016 - 05/10/2016  
 

5/07/2016 "Sul D.Lgs. n. 97/2016 in 
materia di trasparenza e 
anticorruzione" 
 

"La riforma Madia in materia di trasparenza 
e semplificazione" organizzato dalla SOLOM 
(Società lombarda degli avvocati 
amministrativisti) 
5/07/2016 
 

7/03/2016 "Decreti Madia e nuova 
disciplina del c.d. "domicilio 
digitale"" 
 

"Sinergie tra diritto e tecnologie digitali" 
Università Commerciale Luigi Bocconi - 
Università degli Studi di Milano 
7/03/2016 
 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO 

DATA CONVEGNO 

21/12/2020 Componente del coordinamento scientifico dell’incontro di studi 
dal titolo "La Pandemia da Covid-19: la risposta del diritto 
pubblico", organizzato dal Centro di Ricerca Interdisciplinare sul 
Diritto delle Amministrazioni Pubbliche (CERIDAP) e tenutosi 
sulla piattaforma Microsoft Team 
 

14/12/2020 

15/12/2020 

Componente del comitato organizzativo del “V Congresso 
internazionale «Europa, Società aperta»” organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano, dall’Universidad de 
Granada, dall’Università di Bologna e dalla Universidad de 
Murcia e tenutosi sulla piattaforma Microsoft Team 
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9/12/2019 Responsabile organizzativo dell’incontro di studi dal titolo 
“Working methods of the European parliament administration 
in multi-actors world discussing Giancarlo Vilella's book", 
tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano 

11/11/2019 Responsabile organizzativo dell’incontro di studi dal titolo 
"Diritto alla riservatezza e principi di pubblicità e trasparenza: 
quale bilanciamento? (la sentenza 23 gennaio 2019, n. 20, della 
Corte costituzionale)", tenutosi presso l'Università degli Studi di 
Milano 

22/05/2019 Organizzatore, insieme al Prof. Fabio Basile, dell’incontro di 
studio “Il contrasto alle organizzazioni criminali: vecchi e nuovi 
scenari”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano 

7/05/2019                                                     Componente della segreteria scientifica dell’incontro di studi 
dal titolo "Stato e Amministrazione di fronte alla rivoluzione 
delle ICT: partecipazione, diritti e nuovi attori", tenutosi presso 
l'Università degli Studi di Milano 
 

16/05/2018 Organizzatore, insieme al Prof. Fabio Basile, della 
presentazione del libro “La verità sul processo Andreotti di G. 
Caselli e G. Lo Forte”, tenutosi presso l’Università degli Studi di 
Milano 

31/05/2018 Responsabile organizzativo dell’incontro di studi dal titolo 
“Digitalizzazione della pubblica amministrazione: problemi 
attuali e prospettive future", tenutosi presso l'Università degli 
Studi di Milano 

4/04/2018 Responsabile organizzativo dell’incontro di studi dal titolo 
“L’italiano alla prova dell’internazionalizzazione”, 
tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano 

23/03/2018 Componente della segreteria organizzativa del convegno dal 
titolo “Le tariffe tra costo dei servizi pubblici e politica 
economica” tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano 

12/02/2018 Responsabile organizzativo del convegno dal titolo “E- 
democracy e trasformazione digitale: sfide, prospettive e 
competenze” tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano 

8/05/2017 Responsabile organizzativo del convegno dal titolo "Il nuovo 
Codice dell'azione amministrativa dopo la riforma Madia e i suoi 
Decreti attuativi" tenutosi presso l'Università degli Studi di 
Milano 
 



 17 

7/03/2016 Responsabile organizzativo del convegno dal titolo 
"Amministrazione digitale e riforma Madia" tenutosi presso 
l'Università degli Studi di Milano 
 

20/01/2016 Responsabile organizzativo del convegno dal titolo "Il Giudice e 
l'economia" tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano 
 

15/01/2016 Responsabile organizzativo del convegno dal titolo "Il diritto 
italiano in europa" tenutosi presso l'Università degli Studi di 
Milano  
 

18/12/2015 Responsabile organizzativo del convegno dal titolo 
"Amministrazione digitale nell'Unione europea: prospettive di 
sviluppo e problematiche connesse" tenutosi presso l'Università 
degli Studi di Milano 
 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E DI REDAZIONE DI RIVISTE, COLLABORAZIONI  
EDITORIALI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO EDITORIALE 

DATA RUOLO 

4/07/2014 - oggi Membro del comitato di redazione della "Rivista Italiana di 
Diritto Pubblico Comunitario" (Giuffré Francis Lefebvre- 
ISSN 2499-250X) (rivista di fascia A) 
 

1/05/2015 - oggi Co-responsabile della rubrica permanente dal titolo 
"Rassegne e segnalazioni" nella "Rivista Italiana di Diritto 
Pubblico Comunitario" (Giuffré - ISSN 2499-250X) (rivista di 
fascia A) 
 

27/09/2019 - oggi Membro del comitato di redazione di "Diritto e Società" 
(Editoriale Scientifica - ISSN 0391-7428) (rivista di fascia A) 
 

1/09/2020 – oggi 
 

Membro del comitato di redazione di “Nuove Autonomie. 
Rivista di diritto pubblico" (Editoriale Scientifica – ISSN 
1122-228X) (rivista di fascia A) 
 

31/03/2016 - oggi 

 

Membro della redazione scientifica locale (Lombardia) de 
"L'Amministrativista il portale sugli appalti e i contratti 
pubblici" (Giuffré Francis Lefebvre - ISSN 2499-6467) 
 

31/03/2016 - oggi 
 

Collaboratore stabile della rubrica "News" de 
"L'Amministrativista il portale sugli appalti e i contratti 
pubblici" (Giuffré Francis Lefebvre - ISSN 2499-6467), per la 
quale ha scritto negli anni più di 50 brevi segnalazioni 
giurisprudenziali (si veda l’elenco delle News su portale  
riportato in calce alle pubblicazioni) 
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1/03/2020 - oggi Membro del comitato di redazione e responsabile del 
processo di revisione di "CERIDAP - Rivista Interdisciplinare 
sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche" (ISSN 2723-
9195) 
 

13/07/2020 - oggi Attività di referee per “Munus-  Rivista giuridica dei servizi 
pubblici” (Editoriale Scientifica – ISSN 2240-4732) (rivista di 
fascia A) 
 

settembre 2019/febbraio 2020 

 

Attività di coordinamento editoriale “Diritto amministrativo 
dell'Unione Europea. Argomenti (e materiali)” (a cura di) D. 
U. Galetta, Torino, Giappichelli, 2020. 
    

 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 
 
(1) I vizi nella forma e nel procedimento amministrativo. Fra diritto interno e diritto 
dell'Unione Europea, in Collana Univ. Mi-Fac. giur. Dip. dir. pubblico, Milano, Giuffré, 2015  
 
(La monografia è stata segnalata da R.Perez nella rubrica “Note bibliografiche” della Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico (vol. 3, 2016, p. 922)  
 
 
CONTRIBUTI IN VOLUMI  
 
(2) insieme ad A. Giannelli, Le sanzioni amministrative nell’ordinamento italiano, in (a cura 
di) A.Huergo ed E. Cordero, Derecho Administrativo Sancionador en perspectiva comparada, 
Tirant lo Blanch, in corso di pubblicazione; 
 
(3) insieme a D. U. Galetta, Administrative Procedure and Judicial Review in Italy, in (a cura 
di) G. della Cananea e M. Andenas, Judicial Review of Administration in Europe: Procedural 
Fairness and Propriety, The Common Core of European Administrative Laws, Oxford, Oxford 
University Press, 2021, in corso di pubblicazione; 
 
(4) Riflessioni in tema di successione delle leggi nel tempo e di “motivazione numerica”: 
rileggendo l’Adunanza Plenaria n. 7/2017, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, vol. 5, Napoli, 
Editoriale Scientifica, in corso di pubblicazione, pp. 4295 - 4315; 
 
(5) insieme a S. D’Ancona, Gli strumenti della Carta della cittadinanza digitale, in (a cura 
di) R. Cavallo Perin e D. U. Galetta, Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 
Giappichelli, 2020, pp. 223-247; 
 
(6) insieme a D.U. Galetta, La disciplina italiana del whistleblowing come strumento di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione: luci e 
(soprattutto) ombre, in (a cura di) A. Della Bella e S. Zorzetto, Whistleblowing e prevenzione 
della illegalità, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pp. 285-311 (pubblicato anche come 
articolo su Federalismi); 
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(7) insieme a A. Giannelli ed E. C. Raffiotta, L’Arbitrato in materia di contratti pubblici, in 
(a cura di) A. Graziosi e L. Salvaneschi, Arbitrato, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, 
pp. 689 - 727; 
 
(8) Capitolo V, Procedimento amministrativo e diritto ad una buona amministrazione, in (a 
cura di) D. U. Galetta, Diritto amministrativo dell'Unione Europea. Argomenti (e materiali), 
Torino, Giappichelli, 2020, pp. 107-134 
  
(9) Sanzioni amministrative e CEDU: l'esperienza italiana in (a cura di) A. Pérez Miras, G. M. 
Teruel Lozano, E. C. Raffiotta e M. P. Iadicco, Setenta años de Constitución Italiana y 
cuarenta años de Constitución Española, Madrid,   Boletín Electrónico de Novedades (BEN), 
2020, pp. 453-470; 
 
(10) Le principali novità in tema di affidamento in house in (a cura di) G. A. Giuffré e S. 
Tranquilli, Contratti pubblici: cosa cambia. Aggiornato alle L. di conversione dd.ll. 'Sblocca-
cantieri' e 'Crescita', Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 19-21; 
 
(11) Le principali novità in tema di soccorso istruttorio in (a cura di) G. A. Giuffré e S. 
Tranquilli, Contratti pubblici: cosa cambia. Aggiornato alle L. di conversione dd.ll. 'Sblocca-
cantieri' e 'Crescita', Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 99-102; 
 
(12) Capitolo XXIV, Le novità in tema di procedure di affidamento in caso di fallimento 
dell'esecutore o di risoluzione del contratto, in (a cura di) M.A. Sandulli, M. Lipari, F. 
Cardarelli, Il correttivo al codice dei contratti pubblici. Guida alle modifiche introdotte dal 
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, Milano, Giuffré, 2017, pp. 343-349;   
 
(13) Capitolo I, Sul Decreto Legislativo recante modifiche alla disciplina sulla trasparenza e 
sulla prevenzione della corruzione (con Diana-Urania Galetta) in (a cura di) M.A. Sandulli, 
Le nuove regole della semplificazione amministrativa, Milano, Giuffré, 2016, pp. 7-29;   
 
(14) Capitolo IV, della parte V, La prescrizione, in (a cura di) A. Cagnazzo, F.F. Tuccari, S. 
Toschei, Le sanzioni amministrative. Profili generali, Milano, Giuffré, 2016, pp. 901 -922; 
 
(15) Capitolo V, Procedimento amministrativo e diritto ad una buona amministrazione, in (a 
cura di) D. U. Galetta, Diritto amministrativo dell'Unione Europea: argomenti e materiali, 
Torino, Giappichelli, 2014, pp. 331-350;  
 
ARTICOLI SU RIVISTE 
 
(16) Insieme a F. Midiri “La Costituzione dimenticata. Diritto allo studio e merito”, in 
“Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico”, vol. 1, 2021, pp. 167-209, in corso di pubblicazione 
(rivista di fascia A) 
 
(17) Insieme a D. U. Galetta “La disciplina italiana del whistleblowing come strumento di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione: luci e 
(soprattutto) ombre, in “Federalismi”, n. 18, 2020 (pubblicato anche in A. Della Bella e S. 
Zorzetto, Whistleblowing e prevenzione della illegalità, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 
2020) (rivista di fascia A)  
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(18) "Illecito amministrativo e retroattività in bonam partem: da eccezione alla regola a 
regola generale" in “Banca Borsa Titoli di credito”, vol. 1, 2020, pp. 52-62 (rivista di fascia 
A); 
 
(19) “Note minime in tema di sanzioni amministrative e “materia penale”” in “Rivista 
Italiana di diritto pubblico comunitario”, 2018, vol. 6, pp. 1073-1103 (rivista di fascia A); 
 
(20) "Procedure competitive telematiche e malfunzionamento del sistema” in “Nuove 
Autonomie”, 2018, vol. 1, pp. 105-117 (rivista di fascia A); 
 
(21) "Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice degli appalti: pre e post D.Lgs. n. 56/2017", in 
"il Diritto dell'economia", 2017, vol. 3, pp. 817-837 (rivista di fascia A); 
 
(22) "Decreti Madia e nuova disciplina  del c.d. "domicilio digitale": quali prospettive?", in 
Federalismi, n. 11, 2016 (rivista di fascia A); 
 
 
(23) "Sanzioni amministrative e retroattività in mitius: un timido passo in avanti, Nota a 
Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2016, n. 193" in “Rivista trimestrale diritto penale 
contemporaneo”, 2016, vol. 3, pp. 270-279 (rivista di fascia A); 
 
(24) "Brevi riflessioni a margine della disciplina sugli oneri dichiarativi ex art. 38 D.Lgs. 
163/2006 contenuta nell’art. 39 del Decreto Legge n. 90/2014", in www.giustamm.it, 2014; 
 
(25) "Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e integrazione postuma 
della motivazione", in “Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, 2014, vol. 5-6, pp. 
1118-1134 (rivista di fascia A); 
 
(26) "Art. 21-octies, co. 2, e disciplina delle spese processuali", in www.giustamm.it, 2013; 
 
(27) "La teoria del “falso innocuo” in materia di dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n.136/2006 
al vaglio della Corte di Giustizia", in “Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario", 2013, 
vol. 1, pp. 234-249 (rivista di fascia A); 
 
(28) "La retroattività in mitius delle norme sulle sanzioni amministrative", in “Rivista 
Italiana di diritto pubblico comunitario”, 2012, vol. 5, pp. 859-879 (rivista di fascia A); 
 
(29) "Riassumendo sulla D.i.a", in F o r o Amministrativo T.A.R., 2010, vol. 3, pp.1152-1178; 
 
(30) "La revoca delle concessioni TAV e la legge Giolitti del 1903" in www.giustamm.it, 2008; 
 
 
CURATELE  
 
(31) “Le Regioni alla prova della Pandemia da Covid-19. Dalla fase 1 alla fase 3”, vol. I, (a 
cura di) G. Carullo e P. Provenzano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020 (ISBN – 978-88-9391-
939-5); 
 
(32) “Le Regioni alla prova della Pandemia da Covid-19. Dalla fase 1 alla fase 3”, vol. II, (a 
cura di) G. Carullo e P. Provenzano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020 (ISBN – 978-88-9391-
940-1); 
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(33) “Codice dei contratti pubblici con normativa giurisprudenza e linee guida ANAC 
(Disciplina sostanziale processuale e antimafia aggiornata e annotata)”, (a cura di) G. A. 
Giuffré, P. Provenzano e S. Tranquilli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019 (ISBN – 978-88-
9391-684-4); 
  
 
TRATTAZIONI DIVULGATIVE 
 
(34) "Requisiti di ordine generale: Assenza di procedure concorsuali", in 
L'Amministrativista.Il portale sugli appalti e contratti pubblici, 2016;  
 
 
RECENSIONI E SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
 
(35) Segnalazione bibliografica di "AA. VV. Giurisprudenza di diritto dell'Unione europea. 
Casi scelti, (Diretta da) B. Nascimbene - M. Condinanzi, Milano, 2017", in “Rivista Italiana di 
diritto pubblico comunitario", 2017, vol. 1, p. 297 (rivista di fascia A); 
 
(36) Recensione di "S. COGNETTI, Legge Amministrazione Giudice. Potere amministrativo fra 
storia e attualità, Torino, Giappichelli, 2015" in Rivista Italiana di diritto pubblico 
comunitario", 2016, vol. 2, p. 685- 686 (rivista di fascia A); 
 
 
SEGNALAZIONI DI GIURISPRUDENZA  
 
(37) Articoli 3, 11, 12, 13, 14, 15 29, 42, 53 e 220 del D.Lgs. 50/2016 in Codice dei contratti 
pubblici con normativa giurisprudenza e linee guida ANAC (Disciplina sostanziale processuale 
e antimafia aggiornata e annotata), (a cura di) G. A. Giuffré, P. Provenzano e S. Tranquilli, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2019;  
 
(38) "Sul perimetro di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 
n. 163 del 2006" in “L'Amministrativista.Il portale sugli appalti e contratti pubblici, 2017; 
 
(39) "Sulla “sostituibilità” dell'ausiliaria che sia rimasta priva di un requisito di 
partecipazione nell'attuale contesto normativo" in “L'Amministrativista. Il portale sugli 
appalti e contratti pubblici”, 2016; 
 
(40) Osservazioni a Consiglio di Stato, sez. II, parere del 16 settembre 2015, n. 2609 e 
Consiglio di Stato, sez. I, parere 18 dicembre 2015, n. 3496, in “Rivista Italiana di Diritto 
Pubblico Comunitario”, 2016, vol. 1, pp- 256-257 (rivista di fascia A); 
 
(41) Osservazioni a T.A.R. Lazio, sez. II, sentenza del 9 settembre 2014, n. 9564, in “Rivista 
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, 2015, vol. 2, pp. 681-683 (rivista di fascia A); 
 
(42) Osservazioni a T.A.R. Lombardia, sez. IV, ordinanza del 30 luglio 2014, n. 2044, in 
“Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, 2014, vol. 6, pp. 1384-1386 (rivista di 
fascia A); 
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(43) Osservazioni a T.A.R. Campania, sez. V, sentenza del 3 settembre 2014, n. 4695, in 
“Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, 2014, vol. 5, pp. 1105-1106 (rivista di 
fascia A); 
 
(44) Osservazioni a T.R.G.A. Trento, ordinanza del 23 ottobre 2014, n. 366, in “Rivista 
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, 2014, vol. 5, pp. 1114-115 (rivista di fascia A); 
 
(45) Osservazioni a Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 10 aprile 2012, n. 2063, in “Rivista 
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, 2012, vol. 6, pp. 1192-1193 (rivista di fascia A). 
 
 
 
 

 

AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONI 

DATA TITOLO 

25/05/2016 - oggi Socio ordinario del Gruppo di Pisa 
 

15/06/2016 - oggi Socio dell'Associazione Italo-Brasiliana dei Professori di Diritto 
Amministrativo e Costituzionale (AIBDAC)  

 

LINGUE CONOSCIUTE 

LINGUE LIVELLO DI CONOSCENZA 

Italiano 

Inglese 

Francese 

madre lingua 

buona conoscenza 

scolastico 
 
Milano, 26 settembre 2022    (Avv. Paolo Provenzano, Ph.D.) 

 
 


