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POSIZIONE ATTUALE 
 
Università Cattolica S.C. – Milano 
Facoltà di scienze politiche e sociali 
Professore associato di diritto amministrativo 
Incarichi di docenza 
Corsi di: Public law and systems of governance (in lingua inglese); Diritto e strumenti di gestione 
ambientale; Diritto dei contratti pubblici; Istituzioni di diritto pubblico (BS); Diritto, Soggetti, 
strumenti del welfare 
____________________ 
 
Commissione UE 
Esperto valutatore (diritto appalti pubblici europeo e italiano) dei progetti di ricerca europei (FP7) 
e Horizon 2020 – DG CONNECT (dal 2014 a oggi) 
____________________ 
 
ANAC 
Membro della Commissione di attuazione del Codice dei contratti pubblici istituita con decreto 
del Presidente Raffaele Cantone (2016-) 
______________________ 
 
Ordine degli Avvocati di Milano 
Avvocato (dal 2001 e dal 2012 all’Elenco speciale Professori e ricercatori)  
Specializzazione: diritto amministrativo, specializzazione in dei contratti pubblici, diritto 
urbanistico, diritto dell’ambiente, diritto dei servizi pubblici 
_____________________ 
 
Osservatorio del Codice del processo amministrativo 
diretto dal Prof. M. Clarich 
Università Luiss – Il sole24ore 
___________________ 
 
Associazione Nazionale Uffici Tributi degli Enti Locali 
Presidente del Comitato scientifico 
 

RECENTI ESPERIENZE LAVORATIVE/DI RICERCA  
 
Ministero dell’interno - Anci - Accademia delle autonomie 
Responsabile della programmazione didattica del Modulo Appalti nell’ambito 
del “Piano per la formazione territoriale dei segretari provinciali e comunali, 
del personale e degli amministratori degli enti locali 2016” 
 
Eupolis Lombardia, Incaricata della redazione delle norme tecniche del Piano 
paesistico regionale (in corso) 
 

f.profidia
Evidenziato

f.profidia
Evidenziato

f.profidia
Evidenziato



 
 

Boston University (15 Luglio 2016-15 settembre 2016) 
School of Law, Center for the Study of Europe 
Visiting researcher sull’analisi delle procedure amministrative previste dal 
diritto UE 
 
Consulente giuridico (dal 2001) 
per numerose pubbliche amministrazioni (Comuni, Province, Enti pubblici, 
Fondazioni di ricerca regionali) e Enti di ricerca privati (Fondazione Cariplo) – 
assistenza nell’aggiudicazione di piani regolatori, procedure a evidenza 
pubblica e modelli di gestione di servizi pubblici (anche connesse a decisioni 
di pianificazione)  
 
 



CURRICULUM VITAE  
 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
 

 
- 2015, Professore Associato di diritto amministrativo, presso la Facoltà di scienze politiche 

e sociali, Università Cattolica S.C. di Milano 
 

- 2013 (Tornata 2012), conseguita l’abilitazione scientifica nazionale per Professore di II 
Fascia nel settore 12/D1- Diritto amministrativo 
 

- dal 2012, Ricercatore a t. d. in diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di 
Milano – Facoltà di Scienze politiche e sociali 
 

- 2002-2010 (8 anni), assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso l’università 
cattolica S.C. di Milano – Facoltà di giurisprudenza (prof. A. Travi); 

 
- dal giugno 2000, cultore della materia in Diritto costituzionale (prof. G. Berti) e legislazione 

dei beni culturali (Prof. E. Codini), presso l’Università Cattolica S.C. – Milano; dal 2001, 
cultore della materia in Dottrina dello Stato (prof. G. Berti) presso l’Università Cattolica S.C. 
– Milano; dal 2002, cultore della materia in diritto amministrativo II (prof. A. Travi), presso 
l’Università Cattolica S.C. di Milano; cultore della materia in Istituzioni di Diritto pubblico e 
Legislazione dei beni culturali presso la facoltà di Architettura 1 del Politecnico di Milano 
(prof.ssa M.A. Cabiddu); dal 2003, cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico e 
Diritto dell’economia presso l’Università Cattolica S.C. di Milano (prof.ssa N. Marzona); dal 
2004, cultore della materia in Diritto pubblico comparato, presso l’Università Cattolica S.C. di 
Milano (prof.ssa M.A. Cabiddu); dal 2004, cultore della materia in Diritto urbanistico (prof. 
A. Travi); 

 
- dal 2001, Avvocato presso il Foro di Milano (dal 2012 iscritta all’Albo speciale Professori e 

ricercatori universitari) 
 
- Premio di laurea attribuito nel luglio 1999 dalla Regione Lombardia, con pubblicazione di 

un estratto della tesi; 
 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Cattolica S.C. di Milano, il giorno 

8 luglio 1998, con una tesi dal titolo “I beni culturali nella Costituzione”, relatore Prof. 
Giorgio Berti, con votazione finale di 110/110; 

 
ESPERIENZA DIDATTICHE UNIVERSITARIE 
 
 
- a.a. 2016/2017, Professore incaricato dei corsi di Public law and systems of governance, 

Diritto dei contratti pubblici e Diritto dell’ambiente presso l’Università Cattolica di 
Milano, Facoltà di Scienze Politiche e sociali; di Istituzioni di diritto pubblico, presso la 
sede di Brescia 
 

- a.a. 2015/2016, Professore incaricato dei corsi di Diritto dell’economia, Diritto dei contratti 
pubblici e Diritto dell’ambiente presso l’Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze 
Politiche e sociali; di Istituzioni di diritto pubblico, presso la sede di Brescia 
 

- a.a. 2014/2015, Professore incaricato dei corsi di Diritto dell’economia, Diritto dei contratti 
pubblici e Diritto dell’ambiente presso l’Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze 
Politiche e sociali 
 



- a.a. 2013/2014, Professore incaricato di Diritto dei contratti pubblici  e di Istituzioni di 
diritto pubblico (Modulo II) presso l’Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze 
politiche e sociali 
 

- Dal 2011, Professore incaricato del corso di Law for Urban planning presso la Facoltà di 
Architettura e società del Politecnico di Milano, corso tenuto in lingua inglese; 
 

- Dal 2002, senza soluzione di continuità, Professore incaricato di numerosi corsi in materie 
pubblicistiche presso il Politecnico di Milano: 

 
n 2011, corso di diritto amministrativo presso la Facoltà di Architettura LM del 

Politecnico di Milano; dal 2006 al 2009, Professore incaricato del corso di 
Diritto urbanistico nel corso integrato di Urbanistica II presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano – sede di Mantova; dal 2004 al 2012, 
Professore incaricato del corso di “La Normativa della sicurezza” presso la 
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano – sede Milano Leonardo; 2003, 
Professore incaricato del corso di “Diritto urbanistico” presso la Facoltà di 
Architettura 1 del Politecnico di Milano – sede di Piacenza; 2003, Professore 
incaricato del corso di “Legislazione dei beni culturali” presso la Facoltà di 
Architettura 1 del Politecnico di Milano – sede di Mantova; 2002, Professore 
incaricato del corso di “Diritto e normative dei trasporti” presso la Facoltà di 
Architettura 1 del Politecnico di Milano – sede di Piacenza 

 
- Dal 2001, docente di cicli seminariali presso l’Università cattolica di Milano – Facoltà di 

Scienze politiche nelle materie del diritto dell’economia, delle istituzioni di diritto pubblico e 
del diritto pubblico comparato, presso la cattedra della prof.ssa N. Marzona 
 

- Dal 2002 a oggi docente a vari Master universitari di II livello: Master in appalti e 
contratti pubblici del Politecnico di Milano, Master MIDA dell’Università La Sapienza di 
Roma, Master in pubblica amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Master 

 
 
 
ALTRI INCARICHI 

 
- dal 2014 a oggi, Commissione europea Dg Connect, revisore di progetti di ricerca FP7 – 

Pre-commercial procurement of ICT services 
 

- dal 2011 ad oggi, Presidente del Comitato scientifico dell’Associazione nazionale uffici 
tributi degli enti locali 

 
- dal 2010, collaboratrice dell’Osservatorio del Codice del Processo amministrativo istituito 

dall’Università Luiss in collaborazione con il Sole24ore presieduto dal prof. Clarich; 
 
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
- Pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano 

 
- dal 2001 Avvocato iscritto presso il Foro di Milano  
 
- coordinatrice didattica del Master in Appalti e contratti pubblici del Politecnico 

di Milano (dal 2006 al 2013), diretto dalla Prof. ssa M.A. Cabiddu 
 



- incaricata della redazione dei Regolamenti edilizi di alcuni Comuni della 
Provincia di Milano 

 
- consulente di numerose pubbliche amministrazioni su tematiche di diritto 

urbanistico, dei contratti pubblici e ambientale 
 
- organizzatrice di convegni e percorsi formativi per le pubbliche 

amministrazioni: in particolare, Master sui servizi pubblici locali, edizione 
2011-2012 (I ed); 2014-2015 (II ed.), organizzato per Anutel in collaborazione 
con il Comune di Milano 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
- 2017 (15 luglio-15 settembre) Boston University, S. Pardee School for global studies, Invitata 

come Visiting researcher 
 

- 2016 (15 luglio-15 settembre) Boston University, Center for the study of Europe, Invitata 
come Visiting researcher 

 
- 2016, membro del gruppo di ricerca sulla Rigenerazione urbana, diretto dal prof. F. Giglioni 

(La Sapienza, Roma) e F. Di Lascio (Univ. RomaTre) 
 
- 2015, Astrid-Cranec, Territori e autonomie. Un’analisi economico giuridica; 2013, 

Fondazione Cariplo-Astrid, Progetto sul riordino delle autonomie locali (in fase di 
elaborazione); 

 
- Fondazione Cariplo, 2008-2010, Progetto per la creazione dei Distretti culturali in 

Lombardia -  Referente scientifico per l’individuazione del modello di governance 
nell’ambito dei gruppi di lavoro per lo Studio di fattibilità operativa del Distretto culturale 
della Valle Seriana e del Distretto culturale della Provincia di Cremona Ricerca universitaria: 
dal 1999 ad oggi ha partecipato a numerosi Programmi di rilevanza nazionale sotto la guida 
del prof. Berti, prof. Travi, prof.ssa Ammannati e del prof. Beretta, nonché ai progetti di 
ricerca finanziati dall’Università Cattolica, sotto la guida del prof. Berti, della prof.ssa 
Marzona (D.1 2004, Il sistema di controllo del credito: prospettive di riforma; D.1 2005, Il 
costo dei diritti sociali; D.1. 2006, La libertà alla base dell’ordine giuridico; D.1. 2008, 
Amministrazione e costituzione; D.1 2009, L’energia oltre il mercato: la sostenibilità 
ambientale e climatica delle politiche energetiche; D.1 2011, Il costo economico 
dell’incertezza del diritto; D.1. 2013, Linee evolutive del sistema dei controlli sull’attività 
amministrativa e sui mercati; D.1 2014, Organi di regolazione e vigilanza dei mercati 
nell’ordinamento UE tra politica e amministrazione: competenze e meccanismi di 
funzionamento) e del prof. Travi 

 
- incaricata della redazione delle Norme tecniche del Piano territoriale della Provincia di Mantova 

nell’ambito dell’incarico attribuito alla Fondazione Politecnico di Mantova 
 

- incaricata della redazione dei Regolamenti edilizi di alcuni Comuni della Provincia di Milano 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
dal 2007 relatrice e moderatrice in numerosi convegni di rilievo anche nazionale e internazionale, 
tra i quali Servizi pubblici per la persona e perla città: come si tutela l’utente, Milano, Palazzo 
Marino, 5 giugno 2008; Sistema fiscale e federalismo amministrativo degli enti locali, Rimini, 
Euro p.a., 1 aprile 2009; Convegno organizzato dal Comune di Milano, Organizzazione e gestione 



dei servizi pubblici locali: profili giuridici, economici e finanziari, Milano, Palazzo Reale, 20 
luglio 2011; Convegno nazionale ANUTEL, La riforma della riscossione e l’autonomia 
amministrativa e finanziaria degli enti locali, Rimini, 5 dicembre 2011; 2012, Relatrice a 
MADEXPO nel convegno sul Piano casa, organizzato da UNITEL; 2013, Relatrice al convegno 
sulla Riforma delle Direttive sui contratti pubblici, organizzato da Unitel; 2014, Relatrice al 
Convegno ANUTEL tenutosi a Bologna in data 25 febbraio 2014 sul tema del federalismo fiscale; 
2014, Relatrice al Convegno AIPDA tenutosi a Lecce in data 13 giugno 2014 sul tema 
dell’incertezza delle regole; 2014, relatrice e moderatrice al Convegno internazionale ICON’S 
organizzato dalla International Society of Public Law – Panel dedicato al diritto ambientale, con 
una relazione dal titolo Land management approaches and public policies: a comparative 
analysis; 2015, La domanda di suolo e il suo governo, Università di Roma III, Facoltà di scienze 
politiche; 2015, relatrice e moderatrice al Convegno internazionale ICON’S organizzato dalla 
International Society of Public Law – panel dedicato a Administrative law in context, con un paper 
intitolato Uncertain administrative proceedings in an uncertain world, New York, 1-4 luglio 
2015; Food and peace colloquium, organizzato da ExpoLab, Università Cattolica 17-19 settembre 
2015; Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, 
Fondazione Cesifin – Istituto Iberico americano de derecho constitucional, Roma-Firenze 5-8 
Ottobre 2015; Gestione e affidamento dei servizi sociali tra novità giuridiche e innovazione, 
Università Cattolica S.C. di Milano, 12 ottobre 2015; Convegno annuale dell’associazione 
internazione ICON-s, “Borders, Otherness and Public Law”, Berlino, Humboldt University,  17-
19 giugno 2016; Boston University, Relatrice al seminario Administrative Agencies and 
Regulatory styles: EU-US Comparions and Current Issues, 9 settembre 2016, Boston; 
Osservatorio sulla regolazione, relatrice al Convegno Soft law e principi dell’ordinamento 
organizzato presso l’Università Luiss di Roma in data 6 ottobre 2016; relatrice al convegno 
organizzato da Edison, Efficienza energetica ed efficienza del sistema energetico: un nuovo 
modello?, Milano 13 dicembre 2016; relatrice al convegno organizzato da ForumPA, La 
qualificazione delle stazioni appaltanti, Firenze 15 dicembre 2016; relatrice al convegno 
internazionale; relatrice al Convegno internazionale Prevenire la corruzione. Questione e modelli 
emergenti tra diritto, etica ed economia, Università Cattolica, Milano, 16-17 marzo 2017; relatrice 
al Seminario, La responsabilità civile delle Autorità di regolazione, Osservatorio della 
regolazione, Università Luiss, Roma 12 maggio 2017. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
MONOGRAFIE: 
 
- 2012, Danno e responsabilità nella funzione amministrativa, Cedam, Collana 

Diritto e Istituzioni fondata da G. Berti e condotta da V. Angiolini; 
- 2007, Diritti e rapporti nell’amministrazione per servizi, Cedam, Collana 

Diritto e Istituzioni, diretta da G. Berti 
 
CONTRIBUTI IN LIBRI (TRA I PRINCIPALI): 
 
 
 
- 2017, La Governance, in Commentario al Codice dei contratti pubblici, a cura 

di M. Clarich, Torino, Giappichelli, in fase di elaborazione 
- 2017, Social goals via public contracts in the EU: a new deal?, in fase di 

pubblicazione su RTDP 
- 2017, Efficienza energetica: i modelli nord-americani. Il caso del Delaware, 

in corso di stampa negli atti del convegno organizzato da Edison, Efficienza 



energetica ed efficienza del sistema energetico: un nuovo modello?, Milano 
13 dicembre 2016 

- 2017, L'impatto della funzione di rigenerazione sugli strumenti tradizionali 
del diritto urbanistico diversi dalla pianificazione, in F. Giglioni - F. Di 
Lascio, La rigenerazione e il riuso di spazi e beni urbani, Il Mulino, Bologna 
2017 

- 2016, Disciplina di rigore fiscale e di bilancio e sistemi federalistici, in 
AA.VV., Territori e Autonomie. Un’analisi giuridico-economica, a cura di F. 
Bassanini, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio, L. Vandelli, Bologna, Mulino, 
2016, 371-395 

- 2016, Access to land, access to food and land (use) management approaches: a legal 
(comparative) analysis, in Ambiente, Energia, Sostenibilità. Modelli giuridici 
comparati per lo sviluppo sostenibile, Editrice Fondazione Cesifin – A. Predieri 

- 2015, Gli istituti di semplificazione (del procedimento amministrativo), 
Commento agli artt. 16-17 e 18-30 della l. n. 241/1990, in Commento 
sistematico alla l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo a cura di M. 
Clarich, collana Guide Itinera –Ipsoa  

- 2014, Gestione della risorsa suolo e politiche pubbliche: modelli a confronto, 
in corso di stampa in Annuario di diritto urbanistico a cura dell’Associazione 
italiana di diritto urbanistico A.I.D.U., Giuffrè Milano – l’articolo uscirà 
rivisto in lingua inglese sulla rivista della International society of public law. 

- 2013, Le misure di salvaguardia, in Battini-Casini-Vesperini-Vitale (a cura 
di), Codice di edilizia e urbanistica, p. 689-704, UTET, Torino 

- 2013, intervento nel volume AREL, Contratti pubblici, Roma, 140  
- 2011, Incertezza del diritto e responsabilità, in Fuga dalla legge? Seminari 

sulla qualità della legislazione a cura di R. Zaccaria, Grafo editore 
- 2011, La pianificazione attuativa, in Manuale di governo del territorio,  a cura  

di M.A. Cabiddu, Giappichelli 
- 2008, Gli accordi organizzativi tra pubbliche amministrazioni tra unità e 

differenziazione, in AA.VV., Processi di decisione e comunità economica, a 
cura di F. Gabriele e M.A. Cabiddu, Giuffré 

- 2008, Una comunità che si auto-identifica: profili istituzionali italiani, a cura 
di M.A. Cabiddu, con contributi di Cabiddu (par. 1), Caldirola (par. 2), 
Boschetti (parr. 3 e 4), in Lo statuto comunitario per la “Valtellina” un 
progetto della sussidiarietà, a cura di A. Quadrio Curzio e G. Merzoni, 
Milano, Franco Angeli, 2008  

- 2007, Economia e forme giuridiche, in Diritto e diritti, Padova, Cedam, 2007, 
(pubblicato con modificazioni, anche in Dir. ec. 2007, III) 

- 2005 Servizi pubblici locali e tutela della concorrenza, in Il diritto 
amministrativo dei Paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali, 
Cedam, 197 ss. 

- 2004, Gli appalti di lavori su beni culturali, in Diritto dei beni culturali e del 
Paesaggio, Torino, Giappichelli, 2004 (u.e. 2007) 

- 2004, La circolazione dei beni culturali, in Diritto dei beni culturali e del 
Paesaggio, Torino, Giappichelli, 2004 (u.e. 2007)  

- 2004, La valorizzazione dei beni culturali, in Diritto dei beni culturali e del 
Paesaggio, Torino, Giappichelli, 2004 (u.e. 2007)  

 



ARTICOLI SU RIVISTA (TRA I PRINCIPALI):  
 
- 2017, Soft law e normatività: un’analisi comparata, in corso di stampa in 

Rivista della regolazione dei mercati, 2016/2; 
- 2015, The demand for land: rethinking land use management and regulation, 

in Icon-s Papers Series, WP. N. 9, pubblicato anche in Federalismi.it n. 
13/2015 

- 2014, Patti di stabilità, Fiscal compact e sistema delle autonomie, in 
Federalismi.it, 15 ottobre 2014 

- 2014, Downgrading del debito sovrano e responsabilità delle agenzie di 
rating, in Amministrazione in cammino, 2014, n. 4 

- 2013, Enforcement del diritto antitrust e risarcimento del danno, Concorrenza 
e Mercato, 2013  

- 2013, Responsabilità oggettiva in materia di appalti: nuovi fondamenti tra 
norme e principi, in Urb. e app. 2013, n. 2 

- 2011, La discrezionalità delle scelte di pianificazione generale tra fatti e limiti 
normativi, nota a Tar Brescia, sez. I, 28 giugno 2011, n. 951, in Urbanistica e 
appalti, 2011, n. 11, 755-761 

- 2011, I confini della nozione di società mista. Commento a Cons. Stato, sentenza 
15 ottobre 2010, n. 7533, in corso di pubblicazione in Urb. e Appalti, 2011, n. 2 

- 2009, Il governo dell’incertezza nella politica energetica: l’energia tra 
innovazione e sostenibilità ambientale, in Amministrare, 2009, n. 2 

- 2008, La pianificazione attuativa in rapporto ai nuovi modelli di pianificazione 
generale del territorio, in Amministrare, 2008, n. 3 

- 2008, Gli accordi organizzativi tra pubbliche amministrazioni tra unità e 
differenziazione, in Amministrare, Bologna, Il Mulino, 2008, I 

- 2007, Restauro e recupero funzionale di immobili costituenti beni culturali, in 
Riv. giur. urb., Rimini, Maggioli Editore, 2007, 1-2 

- 2007, Enti locali e iniziativa economica, in Le Regioni, Bologna, Il Mulino, 
2007, V, 765-801 

- 2004, Commento agli articoli 23-25 del Testo Unico dell’espropriazione, in 
Commento al d.lgs. 327/01 a cura di A. Travi, in Le nuove leggi civili 
commentate, Padova, Cedam., 2004, 1-2, 172-194  

- 2004, Commento agli articoli  32-34 del Testo Unico dell’espropriazione, in 
Commento al d.lgs. 327/01 a cura di A. Travi, in Le nuove leggi civili 
commentate, Padova, Cedam, 2004, 1-2, 207-225 

- 2003, “La tutela dell’utente nei servizi pubblici locali”, in Commento all’art. 
35, legge 448/01, a cura di A. Travi, in Le nuove leggi civili commentate, 
Padova, Cedam, 2003, 1-2 

- 2003, “Cittadino e utente”, in Jus, Milano, Vita e pensiero, 2003, 1, 87- 139 
- 2001, “Rappresentanza degli interessi e attività conoscitiva della Pubblica 

amministrazione, in Jus, Milano, Vita e pensiero, 2001, 3, 377-407 
 
 
TRA GLI ALTRI:  
 

2007, Il ruolo della provincia rispetto al suo territorio, in Nuova rass. dottrina 
e giur., Firenze, Noccioli editore, 2008, n. 6, pp. 712-715, 2006, Sicurezza e 



sistema degli appalti pubblici, in Nuova rass. dottrina e giur., Firenze, 
Noccioli Editore, 2006, n. 21, pp. 2622-2628 – articolo su rivista 2003, 
“Utenti e servizi pubblici nella prospettiva delle Carte dei servizi”, Territorio, 
Milano, Franco Angeli, 2003– articolo su rivista; 2000, “L’esportazione 
illecita di beni culturali nelle recenti riforme”, in Beni e attività culturali, 
Roma, Master edizioni, 2000, 2 – articolo su rivista 

 
NOTE A SENTENZA:  
 
- 2013, Appalti: sul ricorso incidentale la CGUE mette in discussione la 

plenaria, commento a CGUE, sentenza 4 luglio 2013, c-100/12, Fastweb, in 
Guida al diritto Il sole 24 ore on line 

- 2013, Aggiudicatario responsabile in solido con la stazione appaltante, 
commento a Consiglio di Stato, sentenza 25 giugno 2013, n. 3437, in Guida al 
diritto Il sole 24 ore on line 

- 2012, Appalti pubblici, per il risarcimento del danno ingiusto non va provata 
la colpa della PA, nota a Cons. Stato - Sezione V - Sentenza 8 novembre 2012 
n. 5686, in Guida al diritto Il sole 24 ore on line 

- 2012, Cpa: l’ordinaria diligenza del danneggiato entra nel giudizio sul 
silenzio, nota a in Guida al diritto, nota a Consiglio di Stato - Sezione III- 
Sentenza 2 dicembre 2011 n. 6369 – in Guida al diritto Il sole 24 ore, 2012, on 
line 

- 2012, Dia e scia: ammessa l’azione sui presupposti in attesa della risposta 
della PA, nota a Tar Veneto – Sede di Venezia - Sezione II – Sentenza 5 
marzo 2012, n. 298; Tar Lombardia - Sede di Milano - Sezione II - Sentenza 
12 aprile 2012 n. 1075; Tar Lazio – Sede di Roma - Sezione 2bis - Sentenza 
18 luglio 2012 n. 6564, in Guida al diritto – Il sole 24 ore, 2012, on line 

- 2011, Giurisdizione amministrativa sugli atti prodromici alla costituzione di 
società pubbliche, nota a Cons. Stato, Ad. Plen. 6 giugno 2011, n. 10, in 
Guida al diritto – in Guida al diritto Il sole 24 ore, 2012, on line 

- 2011, Cpa: L'impossibilità dell'annullamento lascia aperta la strada ad 
accertamento e risarcimento, nota a Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza 
12 maggio 2011 n. 2817, in Guida al diritto – Il sole 24 ore, 2012, on line 

 
RECENSIONI 
 
- 2010 Recensione a G. Di Gaspare, Servizi pubblici locali in trasformazione, 
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