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Architettura.
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Formazione Accademica
a.a. 1997/1998
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia
Laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e assegnazione del premio di studio “Ludmilla
Sinforiani” per la migliore tesi di laurea dell’a.a. 1997/98
a.a. 2002/2003
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia
Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo e Diritto pubblico generale
a.a. 2002/2003-2004/2005
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia
Titolare di assegno di ricerca in Diritto amministrativo
a.a. 2005/2006
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Pavia
Professore a contratto dei corsi di “Valutazione d’impatto e diritto ambientale” e di “Principi di
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a.a.2006/2007-a.a. 2008/2009
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia
Titolare di assegno di ricerca in Diritto amministrativo
a.a.2002/2003-a.a. 2009/2010
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Scuola per la Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Pavia e
dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
Incaricato di attività didattica per attività pratica in Diritto amministrativo
a.a. 2002/03 - a.a. 2011/2012
Scuola per le Specializzazioni delle Professioni Legali dell’Università Cattolica di Milano
Docente di diritto amministrativo

Anni 2015/2016
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Collaboratore del gruppo di
ricerca, coordinato dal prof. Aldo Travi, in collaborazione con il suindicato Ministero in vista
dell’approvazione dei decreti attuativi della legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare in materia di segnalazione certificata, silenzio assenso,
autorizzazione espressa e comunicazione preventiva

Attività Scientifica e pubblicazioni scientifiche
Autore di due monografia e di numerosi saggi in materia di giustizia amministrativa, diritto
urbanistico, diritto dell’ambiente e diritto degli appalti pubblici, tra i quali si segnalano in
particolare:

Monografie:
Concessioni idroelettriche. Evoluzione e prospettive, Pisa, ETS ed., 2018.
Il risarcimento in forma specifica nel giudizio amministrativo, Padova, Cedam, 2006.

Saggi e articoli:
- “Obblighi di bonifica e di rimozione dei rifiuti del proprietario consapevole”, in URBANISTICA
E APPALTI, 2017, 696-715.
- “Motivazione dell’atto amministrativo e sufficienza del voto numerico negli esami d’avvocati”, in
Foro it., 2017, 626-629.
- “Principio chi inquina paga, obblighi di bonifica e di messa in sicurezza”, in URBANISTICA E
APPALTI, 2016, 719-728.
- “La valorizzazione della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica nell’interesse del
cliente finale”, in RIVISTA DELLA REGOLAZIONE DEI MERCATI, 2015, 146-171.
- “La VAS per la zonizzazione acustica”, in URBANISTICA E APPALTI, 2015, 937 ss. 3

2

- “Il nesso di causalità per il risarcimento della chance perduta”, in URBANISTICA E APPALTI,
2015, 225 ss.
- “Ricorsi amministrativi, ragionevole durata del procedimento ed equa riparazione ai sensi della
CEDU”, in GIURISPRUDENZA ITALIANA, 2014, 1460 ss.
- “Navigazione aerea e interessi tutelati, Commento artt. 707 e 716 Codice della navigazione”, in
Codice di edilizia e urbanistica, 2013, 129 ss.
- “Risarcimento e colpa nel contenzioso degli appalti pubblici”, in GIURISPRUDENZA
ITALIANA, 2013, 69 ss.
- “La VAS del piano attuativo conforme allo strumento urbanistico generale”, in URBANISTICA E
APPALTI, 2013, 560 ss.
- “El nuevo código del proceso administrativo en Italia”, in EL DERECHO, 2013, 1 ss.
- “Vincolo del demanio marittimo e poteri dell'amministrazione, Commento art. 55 del Codice della
navigazione”, in Codice di edilizia e urbanistica, 2013, 127 ss.
- “Opere idrauliche e tutela della risorsa idrica, Commento art. 96, R.D. 25.07.1904, n. 523”, in
Codice di edilizia e urbanistica, 2013, 131 ss.
- “Fasce di rispetto cimiteriale, Commento art. 338, R.D. 27.07.1934, n. 1265”, in Codice di edilizia
e urbanistica, 2013, 134 ss.
- “Vincoli delle linee ferroviarie, Commento art. 49, D.P.R. 11.07.1980, n. 753”, in Codice di
edilizia e urbanistica, 2013, 420 ss.
- “Vincoli per tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia, Commento art. 51,
D.P.R. 11.07.1980, n. 753”, in Codice di edilizia e urbanistica, 2013, 421 ss.
- “Vincoli in prossimità dei tracciati ferroviari, Commento artt. 53, 54, 60, D.P.R. 11.07.1980, n.
753”, in Codice di edilizia e urbanistica, 2013, 422 ss.
- “Fasce di rispetto delle strade, Commento art. 16, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285”, in Codice di edilizia
e urbanistica, 2013, 467 ss.
- “Fasce di rispetto ed incolumità pubblica, Commento art. 18, D.Lgs. 30.04.1992,n. 285”, in
Codice di edilizia e urbanistica, 2013, 469 ss. 4
- “Fasce di rispetto fuori e nei centri abitati, Commento artt. 26 e 28, D.P.R. 16.12.1998, n. 495”, in
Codice di edilizia e urbanistica, 2013, 471 ss.
- “Vincoli delle zone boscate, Commento art. 10, L. 21.11.2000, n. 353”, in Codice di edilizia e
urbanistica, 2013, 679 ss.
- “Beni destinati alla produzione di energia idroelettrica e interesse del cliente finale”, in
GIUSTAMM.IT, 2012, 1 ss.
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- “El Nuevo Código Del Proceso Administrativo En Italia”, in REVISTA DE LA ESCUELA
JACOBEA POSGRADO, 2012, vol. 2, 21 ss.
- “La motivazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per ragioni di
tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro”, in GIURISPRUDENZA ITALIANA, 2011,
1407 ss.
- “Danni da atto amministrativo positivo, ma illegittimo, e giudice competente”, in URBANISTICA
E APPALTI, 2011, 915 ss.
- “La supremazia della legge ed il valore del diritto nel giudizio amministrativo”, in Le
trasformazioni della giustizia amministrativa, Milano, 2010, 17 ss.
- “La supremazia della legge ed il valore del diritto nel giudizio amministrativo”, Saggio
introduttivo in “Le trasformazioni della giustizia amministrativa”, Milano, Giuffrè, 2010
(traduzione italiana di Eduardo Garcia de Enterria, Las trasformaciones de la justicia administrativa:
de excepcion singular a la plenitud jurisdiccional. Un cambio de paradigma?, Madrid, 2007).
- “Contenuto della sentenza amministrativa e sua esecuzione in Spagna, Francia e Germania”, in
“Forme e strumenti della tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano,
comunitario e comparato” (a cura di Falcon), Padova, 2010, 201 ss.
- “Prescrizione del diritto al risarcimento e tutela cautelare”, in URBANISTICA E APPALTI, 2009,
1365 ss.
- “Recensione a "Eduardo Garcia de Enterria, Las trasformaciones de la justicia administrativa: de
excepcion singular a la plenitud jurisdiccional. Un cambio de paradigma?, Madrid, 2007”, in
DIRITTO PUBBLICO, 2008, 681 ss. 5
- “Il risarcimento del danno ingiusto nel processo amministrativo italiano”, in INTERESSE
PÚBLICO, 2008, 179 ss.
- “Ius superveniens, revoca di aggiudicazione provvisoria e tutela dell’affidamento”, in
URBANISTICA E APPALTI, 2008, 370 ss.
- “La reparación en forma específica y la sustitución de las valoraciones jurídicas de la
Administración Pública en el proceso administrativo italiano”, in INDRET, 2008, 1 ss.
- “Ragionevole durata del processo tra Corte dei diritti umani, Cassazione e Corte costituzionale”,
in FORO ITALIANO, 2008, 1469 ss.
- “La eliminazione del danno ingiusto tra tutela di annullamento e tutela risarcitoria”, in
URBANISTICA E APPALTI, 2008, 974 ss.
- “Appalto pubblico di servizi e concessione di servizi nella giurisprudenza comunitaria”, in
URBANISTICA E APPALTI, 2008, 579 ss.
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- “Annullamento in autotutela di aggiudicazione e caducazione del contratto”, in URBANISTICA E
APPALTI, 2007, 1143 ss.
- “Nota a Cass., sez. I, 4 dicembre 2006, n. 25668, e Cass., sez. I, 12 dicembre 2006, n. 2766”, in
FORO ITALIANO, 2007, 2109 ss.
- “VIA e VAS nel nuovo Codice ambientale”, in URBANISTICA E APPALTI, 2006, 1147 ss.
- “Nota a Cass., sez. I, 21 ottobre 2005, n. 20454, in tema di responsabilità civile
dell’amministrazione”, in FORO ITALIANO, 2006, 1823 ss.
- “La colpa dell’amministrazione per violazione di direttive comunitarie”, in URBANISTICA E
APPALTI, 2006, 669 ss.
- “Il risarcimento in forma specifica nel giudizio amministrativo”, Padova, 2006.
- “Recensione a "M. Shapiro e A. Stone Sweet, On law, Politics, & Judicialization, Oxford,
University Press, 2002", in DIRITTO PUBBLICO, 2004, 365 ss.
- “Commento all'articolo 1 recante "Oggetto" del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, in LE NUOVE LEGGI CIVILI
COMMENTATE, 2004, 62 ss.
- “Commento all'art. 3 recante "Definizioni" del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, in LE NUOVE LEGGI CIVILI
COMMENTATE, 2004, 71 ss.
- “Commento all'articolo 2 recante "Principio di legalità dell'azione amministrativa" del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità”, in LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, 2004, 68 ss.
- “La reintegrazione in forma specifica nella giurisprudenza amministrativa”, in STUDIUM IURIS,
2003, 24 ss.
- “Nota redazionale a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338, in tema di reintegrazione
in forma specifica nel processo amministrativo”, in FORO ITALIANO, 2003, 311 ss.
- “Nota redazionale a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332, in tema di giudizio di
ottemperanza nel processo amministrativo”, in FORO ITALIANO, 2003, 322 ss.
- “Nota redazionale a Tribunale di Roma, ordinanza 7 marzo 2003 e sentenza 4 dicembre 2002, in
tema di inquinamento elettromagnetico e tutela della salute”, in FORO ITALIANO, 2003, 1574 ss.
- “Il valore costituzionale dell’ambiente nella nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione”,
in URBANISTICA E APPALTI, 2003, 1155 ss.
- “Conciliazione ante causam e tutela giurisdizionale nella disciplina comunitaria degli appalti”, in
FORO ITALIANO, 2003, 450 ss.
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- “La reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo”, in DIRITTO
PROCESSUALE AMMINISTRATIVO, 2003, 236 ss.
- “Il servizio del gas naturale”, in LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, 2003, 78 ss.
- “Nota redazionale a Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 16 luglio 2001, n. 9645, in
tema di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione”, in FORO ITALIANO,
2002, 807 ss. 7
- “Nota redazionale a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338, in tema di reintegrazione
in forma specifica nel processo amministrativo”, in STUDIUM IURIS, 2002, 1525 ss.
- “Nota redazionale a Consiglio di Stato, sez. IV, 13 settembre 2001, n. 4786, in tema di
responsabilità civile della Pubblica Amministrazione”, in STUDIUM IURIS, 2002, 242 ss.
- “Nota redazionale a Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169, in tema di responsabilità
civile della Pubblica Amministrazione”, in STUDIUM IURIS, 2002, 108 ss.
- “Nota redazionale a Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in tema di responsabilità
civile della Pubblica Amministrazione”, in STUDIUM IURIS, 2002, 112 ss.
- “Nota redazionale a Consiglio di Stato, sez. IV, 1° febbraio 2001, n. 396”, in STUDIUM IURIS,
2001, 1547 ss.
- “Nota redazionale a T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 9 marzo 2000, n. 1869,in tema di
risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo”, in STUDIUM IURIS, 2001,
1552 ss.
- “Annullamento d’ufficio di concessione edilizia, tutela dell’affidamento e disparità di
trattamento”, in RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA, 2001, 361 ss.
- “Ultimi orientamenti dei giudici amministrativi in tema di risarcimento della lesione di interessi
legittimi”, in URBANISTICA E APPALTI, 1999, 1123 ss.

Relatore in convegni ed incontri di studio in materia di diritto amministrativo e di giustizia
amministrativa; in particolare:
- Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa per la formazione della
Magistratura amministrativa (2018): convegno organizzato presso il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sede di Roma, avente ad oggetto: “Il punto sul nuovo codice dei contratti
pubblici: il modello della soft regulation, le prassi applicative e la risposta della giurisprudenza” –
titolo della relazione: “Stazioni appaltanti, responsabile unico del procedimento e commissioni di
gara: i protagonisti ‘pubblici’ della gara”;
- Universidad de Vigo (2011) “Aspectos relevantes del Codigo del proceso contencioso
administrativo italiano”;
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- Universidad Complutense de Madrid (2010) “La tutela in forma specifica e per equivalente nel
codice dei contratti pubblico e nel progetto di nuovo processo amministrativo”;
- Università degli Studi di Trento (2009) “Forme e strumenti di tutela nei confronti dei
provvedimenti amministrativi”;
- Università degli Studi di Foggia (2003) “La responsabilità civile della pubblica amministrazione”
(COFIN 2000) - titolo della relazione “Il risarcimento del danno ad interessi legittimi tra
reintegrazione in forma specifica ed equivalente pecuniario”
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