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Via Alfonso Lamarmora, 6- 10128 Torino 

眀.occhiena.it 

Professore Ordinario di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Sassari -
Dipartimento di Giurisprudenza 

Avvocato amministrativista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino e abilitato alle 
Giurisdizioni superiori (cassazionista), titolare dell'omonimo Studio legale - attività 
professionale di consulenza e assistenza, nonché di difesa in giudizio (prevalentemente 
Cassazione, Consiglio di Stato, Co爀琀e dei conti, TAR, Tribunali delle Acque Pubbliche) 
per enti pubblici, società a partecipazioni pubbliche, società private italiane e straniere, 
associazioni e fondazioni, amministratori regionali e locali, dirigenti e funzionari pubblici, 
soggetti privati 

14 luglio 1993, laurea in Giurisprudenza, Università degli studi di Torino - 110/11 O, 
lode e dignità di stampa 

1 ° luglio 1997, Dottore di ricerca in Diritto pubblico 
1998-2000, Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo, Università di Torino, 

Facoltà di Scienze Politiche - sede di Alessandria 
1 ° marzo 2001 - 31 marzo 2004, Ricercatore universitario di Diritto amministrativo, 

Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 
Novembre 2003, dichiarato idoneo nel concorso per Professore associato in Diritto 

amministrativo, indetto in I sessione 2003 dall'Università di Palermo 
1 ° aprile 2004 - 31 dicembre 2015, Professore Associato di Diritto amministrativo, 

Università L. Bocconi di Milano 
Ottobre 2010, dichiarato idoneo nel concorso per Professore ordinario - prima fascia 

in Diritto amministrativo, indetto in I sessione 2008 dall'Università di Palermo 
Dal 1 ° gennaio 2016, Professore Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli 

Studi di Sassari 

22 marzo 1999, iscrizione all'Albo degli Avvocati (Ordine degli Avvocati di Torino, 
presso cui è attualmente iscritto; da maggio 2009 a luglio 2014 è stato iscritto all'Ordine 
degli Avvocati di Milano) 

2000-2007, componente del Nucleo di valutazione per il controllo di gestione delle 
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria, Asti, Biella e 
Vercelli 

Giugno 2000: fondatore del "Seminario permanente sul Diritto amministrativo -
Gruppo di Reggio Calabria", che si riunisce con incontri annuali e cura pubblicazioni 
scientifiche 
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Dal 2002, socio dell'AIDU • Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, di cui è stato 
membro del Comitato esecutivo per il triennio 2006-2009 

Dal 1 ° aprile 2004, professore associato di Diritto amministrativo presso l'Università 
Bocconi di Milano, dove è titolare degli insegnamenti di Diritto amministrativo e di Diritto 
processuale amministrativo 

2005-2013, componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 
amministrativo, Università statale di Milano 

4 aprile 2007, Mar del Plata: socio fondatore dell'Asociaci6n italo-argentina de 
Profesores de Derecho administrativo, di cui viene nominato componente del Comitato 
esecutivo 

Luglio 2008: nominato membro della "Commissione per la redazione della normativa 
sulle class action nei confronti della pubblica amministrazione" • Ministero per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione• Dipartimento della Funzione pubblica 

2009-2010, docente di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Siena 

Dal 12 maggio 2010, componente del Comitato direttivo del Centro Einaudi di Torino 
Dal 2012, componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, Università degli studi di Sassari 
16 dicembre 2014, Roma: socio fondatore dell'ASDPC • Associazione degli Studiosi 

del Diritto e del Processo Contabile, di cui viene nominato Segretario 
Da gennaio 2015 è componente del Comitato Scientifico di Management locale 

rivista di amministrazione, 昀椀nanza e controllo, pubblicazione mensile dell'ASFEL · 
Associazione Servizi Finanziari Enti Locali 

Dicembre 2015, nominato membro della "Commissione per la stesura dello schema 
del decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale 
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, a 
norma dell'art. 20, L 124/2015" • Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Docente di Diritto amministrativo, Diritto dell'ambiente, Diritto sanitario, Diritto 
dell'edilizia e urbanistica in corsi universitari italiani e stranieri, scuole di 
specializzazione per le professioni legali, master universitari, corsi di formazione e di 
aggiornamento 

Dal 2000 svolge periodi di studio e di insegnamento in qualità di visiting professor in 
Università e Istituzioni internazionali e straniere 

La produzione scientifica conta numerose pubblicazioni tra monografie, volumi curati 
e coordinati, saggi, a爀琀icoli, commenti, voci enciclopediche, traduzioni di opere 
scientifiche, note e osservazioni a sentenza 

Elenco delle pubblicazioni: 

• Scritti a carattere monografico 
1. Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, Milano, Giu昀昀rè, 

2002 
2. Il procedimento preliminare al giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2008 

• Volumi curati e coordinati 
1. Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di MA Sandulli, Milano, Giuffrè, 

2006, ha coordinato i commenti degli artt. da 73 a 84 
2. I sistemi di cert昀툀cazione tra qualità e certezza, (con F. Fracchia), Milano, Egea, 

2006. 
3. Climate change: la risposta del diritto, (con F. Fracchia), Napoli, Editoriale 

Scientifica, 201 O 

• Saggi, articoli, commenti, voci enciclopediche 
1. Autorizzazione paesaggistica e annullamento ministeriale: la tutela del paesaggio 

tra regionalismo e centralismo, in Riv. giur. edilizia, 1994, Il, 73 
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2. Osservazioni in tema di silenzio-assenso e condono edilizio, in Riv. giur. edilizia, 
1995, Il, 127 

3. Commento a爀琀. 9 ( Cancellazione dal registro) e art. 10 (Vigilanza del Ministro di 
grazia e giustizia) del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 ( Attuazione della 
direttiva n. 84/253/CEE, relativa a氀氀'abilitazione delle persone incaricate del 
controllo di legge dei documenti contabili), edito in proprio, Torino, 1992 

4. Note sulle o昀昀erte anomale degli appalti di servizi e sulla ri昀漀rma della pubb氀椀ca 
amministrazione, in Giust. civ., 1996, Il, 549 

5. Prime r昀픀essioni sugli interessi procedimentali dopo la legge sul procedimento 
amministrativo, in Dir. proc. amm. 1997, 728 e in Itinerari e vicende del diritto 
pubblico in Italia. Amministrativisti e costituzionalisti a confronto, Atti del 
Convegno di Alessandria, 22 novembre 1996, Padova, Cedam, 1997 

6. L'incidenza de氀氀a semplificazione sul potere e sul procedimento amministrativi: 
r昀픀essioni anche alla luce della nuova disciplina del commercio, in Dir. e società, 
1998, 475 e in Sempl昀툀cazione dell'azione amministrativa e procedimento 
amministrativo alla luce della I. 15 maggio 1997, n. 127, a cura di V. Parisio, 
Milano, Giu昀昀rè, 1998 

7. Partecipazione e tutela del terzo nel procedimento di valutazione di impatto 
ambientale, in La valutazione di impatto ambienta/e, a cura di R. Ferrara, Padova, 
Cedam, 2000, 125 

8. Partecipazione e tutela giurisdizionale, in Diritto dell'economia, 2001, 601 (I 
parte); 2002, 31 (Il parte); in La partecipazione negli enti locali. Problemi e 
prospettive, a cura di F. Manganaro, A. Romano Tassone, Torino, Giappichelli, 
2002,53 

9. Il procedimento, in Procedimento amministrativo e partecipazione: problemi, 
prospettive ed esperienze, a cura di A. Crosetti e F. Fracchia, Milano, Giu昀昀rè, 
2002, 167 

10. "L'autorizzazione" edilizia tra silenzio, doveri di correttezza del cittadino e 
responsabilità degli amministratori, in Foro amm.-T.A.R. 2002, 1853 

11. La 昀椀nanza di progetto per le infrastrutture di importanza strategica, in Project 
昀椀nancing e opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce delle più recenti 
riforme, Milano, Egea, 2004, 105 

12. Commento art. 38, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, t.u. edilizia (con R. Leonardi), in 
Commentario al testo unico su/l'edilizia, coordinato da M.A. Sandulli, Milano, 
Giu昀昀rè, 2004, 456 

13. Di昀케da e silenzio-ri昀椀uto: il tradimento della teoria di Aldo M. Sandul/i, in Aldo M. 
Sandulli (1915-1984): attualità del pensiero giuri搀椀co del Maestro, a cura di M.A. 
Sandulli, Milano, Giu昀昀rè, 2004, 405 

14. Commento artt. 46, 47, 48, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, t.u. edilizia, in 
Commentario al testo unico su氀氀'ed椀氀izia, coordinato da R. Ferrara e G.F. Ferrari, 
Padova, Cedam, 2005, 517 

15. Ri昀漀rma della I. 241/1990 e «nuovo» silenzio-r椀昀iuto: del diritto v'è ce爀琀ezza, in 
www.giustamm.it, n. 2/2005 e in Giustizia amministrativa, 2005, 99 

16. Le strette vesti del futuro awocato, in www.giustamm.it, n. 3/2005 
17. Teoria dell'invalidità dell'atto amministrativo e art. 21-octies, /. 241/1990: quando il 

legislatore non può e non deve (con F. Fracchia), in www.giustamm.it, n. 4/2005 e 
in Giust. amm., 2005, 48 

18. Norme di gestione ambientale, in // nuovo diritto degli appalti pubblici, a cura di 
M.A. Sandulli, R. Garofoli, Milano, Giu昀昀rè, 2005, 663 

19. Documenti e informazioni complementari, in Il nuovo diritto degli appalti pubblici, 
a cura di M.A. Sandulli, R. Garofoli, Milano, Giu昀昀rè, 2005, 681 

20. I diritti di accesso dopo la riforma della I. 241/1990, in I nuovi diritti di cittadinanza: 
il diritto d'informazione, a cura di F. Manganaro, A. Romano Tassone, Torino, 
Giappichelli, 2005, 145 ss. e in Foro amm.-T.A.R. 2005, 905 

21. // "nuovo" responsabile del procedimento, la responsabilità dei dirigenti pubblici e 
il labile con昀椀ne tra la politica e l'amministrazione, in Verso un'amministrazione 
responsabile, Milano, Giu昀昀rè, 2005, 245 ss.; in Diritto e società, 2006, 557 

22. Annullabilità del prowedimento (con F. Fracchia), in La pubblica amministrazione 
e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 ri昀漀rmata dalle leggi n. 
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15/2005 e n. 80/2005, a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. Zito, Torino, 
Giappichelli, 2005, 609 

23. Rapport national: ltalie, in Le contenu des plans d'urbanisme et d'aménagement 
dans /es pays de l'Europe de l'Ouest. Colloque inte爀渀ational de Genève
Lausanne, Les Cahiers du GRIDAUH, Paris, 2006, 277 

24. Voce Accesso agli atti amministrativi, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. 
Cassese, Milano, Giu昀昀rè, I, 2006, 57 

25. Voce Partecipazione al procedimento amministrativo, in Dizionario di diritto 
pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giu昀昀rè, V, 2006, 4128 

26. Le 昀漀ndazioni istituti di ricovero e cura a carattere scient昀툀co (昀漀ndazioni IRCC匀⤀, 
in Mecosan, 2006, 37; in Fondazioni e attività amministrativa. Atti del Convegno di 
Palermo, 13 maggio 2005, a cura di S. Raimondi e R. Ursi, Torino, 2006, 148 

27. La formazione giuridica delle 昀椀gure professionali specializzate per l'impresa: quali 
esigenze?, in Diritto de/l'economia, 2006, 247 

28. L'u昀昀icio comune vince la prova della rete, in I sistemi bibliotecari degli enti locali. 
Dossier di Guida agli enti locali Il Sole-24 Ore, n. 28/2006, VIII 

29. I poteri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: in 
particolare, la funzione giustiziale ex I. 241/1990 e d.p.r. 184/2006, in 
www.giustamm.it, n. 11/2006; in Giust. amm., 2006, 1242; in L'accesso ai 
documenti amministrativi - 10.2, Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria, Roma, 2006, 9 

30. Le certi昀椀cazioni nei processi decisionali pubblici e privati, in I sistemi di 
cert昀툀cazione tra qualità e certezza, a cura di F. Fracchia, M. Occhiena, Milano, 
Egea, 2006, 91 e in Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Il, Esi, Napoli, 
2007, 794 

31. I beni privati e il potere pubblico nella giurisprudenza de氀氀a Corte costituzionale 
(con F. Fracchia), in Diritto amministrativo e Corte costituzionale, a cura di G. 
della Cananea, M. Dugato, Napoli, 2006, 1 

32. Società pubbliche tra golden share e 2449: non è tutto oro ciò che luccica (con F. 
Fracchia), in www.giustamm.it, n. 12/2007 

33. Riparto di giurisdizione e poteri dei giudici nelle controversie di lavoro pubb氀椀co 
( art. 63, D.lgs. 30.3.2001, n. 165), in Codice ipertestuale della giustizia 
amministrativa, Milano, Utet, 2007, 1830 

34. Norme di gestione ambientale, in Trattato sui contratti pubb氀椀ci. Il. 
L'organizzazione. La programmazione. I soggetti ammessi alle p爀漀cedure di 
a昀케damento, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, Milano, Giu昀昀rè, 
2008, 1465 

35. Documenti e in昀漀rmazioni complementari (con H. Garuzzo), in Trattato sui 
contratti pubblici. Il. L'organizzazione. La programmazione. I soggetti ammessi 
alle procedure di a昀케damento, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, 
Milano, Giu昀昀rè, 2008, 1593 

36. La necessaria ri昀漀rma del diritto di accesso: di昀昀usione e accesso telematico alle 
in昀漀rmazioni amministrative, in Il diritto dell'economia, 2008, 177-207 

37. Adeguatezza ed e昀케cienza del sistema sanzionatorio: pro昀椀li amministrativi, in 
Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio. Atti del Convegno di Lampedusa, 21-
23 giugno 2007, a cura di W. Cortese Lampedusa, Palermo, 2008, 129 

38. Interventi eseguiti in base a permesso annu氀氀ato (con R. Leonardi), in Testo unico 
de/l'edilizia, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giu昀昀rè, 2009, 654 

39. Variante di Genova: prove di democrazia diretta nel procedimento, in Diritto e 
pratica amministrativa, 2009, 4, 35 

40. Processo amministrativo: al via la miniri昀漀rma, in Diritto e pratica amministrativa, 
2009, 7-8, 9 

41. Commento all'art. 10, I. 241/1990, in Codice dell'azione amministrativa e delle 
responsabilità, a cura di A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari, Roma, 2010, 263 

42.11 silenzio signi昀椀cativo come misura di sempli昀椀cazione dell'attività edilizia: dubbi e 
prospettive (con Fabio Saitta), in www.giustamm.it, n. 10/2010 e in Riv. Giur. 
Edilizia, 2010 

43. Commento all'art. 31, in Codice del processo amministrativo, a cura di G. Ferrari, 
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R. Garofoli, Roma, 2010, 517 ss. 
44. La ri昀漀rma della vigilanza 昀椀nanziaria dell'Unione Europea, in Annuario 2009 

de氀氀'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Napoli, 2010, 539 
ss.; in Il diritto de/l'economia, 2011, 637-670 

45. Commento all'art. 27, in Codice del nuovo processo amministrativo, a cura di F. 
Caringella, M. Protto, Trento, 2010, 343 

46.11 silenzio signi昀椀cativo come misura di sempli昀椀cazione dell'attività edilizia: dubbi e 
prospettive (con F. Saitta), in Riv. Giur. edilizia, 2010, 399-428 

47. Gli enti pubblici, in Manuale di diritto pubblico, a cura di F. Fracchia, Napoli, 2010, 
167-175. 

48. La responsabilità e la pubblica amministrazione, in Manuale di diritto pubblico, a 
cura di F. Fracchia, Napoli, 2010, 255-266 

49. Art. 18 - Autoce爀琀i昀椀cazione, in Codice dell'azione amministrativa, a cura di M.A. 
Sandulli, Milano, 2011, 727-748 

50. Art. 39-Annullamento del permesso di costruire da parte della regione, in Codice 
dell'edilizia, a cura di G. Ferrari, R. Garofoli, Roma, 2011, 61 O 

51. Fo爀稀a, debolezza e specialità de氀氀a partecipazione ambientale, in Per gove爀渀are 
insieme: il federalismo come metodo, a cura di G. Arena, F. Cortese, Padova, 
2011, 315-336 

52.11 principio di trasparenza, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di 
M. Renna, F. Saitta, Milano, 2012, 141-148 

53. Commento all'art. 31, in Codice del processo amministrativo, a cura di G. Ferrari, 
R. Garofoli, Roma, 2012, 579-600 

54. Commento all'art. 56 (con M. Allena), in Codice del processo amministrativo, a 
cura di G. Ferrari, R. Garofoli, Roma, 2012, 1054-1070 

55. Commento all'art. 61 (con M. Colapinto), in Codice del processo amministrativo, a 
cura di G. Ferrari, R. Garofoli, Roma, 2012, 996-1005 

56. I servizi pubblici a rilevanza economica e sociale: un bilancio (con D. D'Orsogna), 
in Munus, 2013, 321-336 

57. Gli appalti pubblici e la semplificazione impossibile, in Diritto de/l'economia, 2013, 
521-535 

58. Accesso agli atti e divieti di divulgazione, in Codice dei contratti pubblici 
commentato, a cura di L.R. Perfetti, Milano, 2013,184-199 

59. The public bodies, in Textbook of public law, edited by F. Fracchia, Napolì, 2014, 
169-178 

60. Liability and the public administration, in Textbook of public law, edited by F. 
Fracchia, Napoli, 2014, 264-275. 

61. Colpa grave e nesso causale nella responsabilità amministrativa dei sanitari, in Le 
responsabilità in ambito sanitario, a cura di S. Aleo, R. De Matteis, G. Vecchio, 
Padova,2014,883-908 

62. Gli enti pubblici, in Manuale di diritto pubblico, a cura di F. Fracchia, Napoli, 2014, 
169-177. 

63. La responsabilità e la pubblica amministrazione, in Manuale di diritto pubblico, a 
cura di F. Fracchia, Napoli, 2014, 265-276 

64. Pro椀툀i giuridici del federalismo 昀椀scale, in // bilancio delle risorse per 椀氀 Piemonte: 
recuperare il federalismo 昀椀scale per to爀渀are a crescere, Centro Einaudi 
(http://www.centroeinaudi.iUimages/abook_file/CCIAA_Federalismo_ 10%20sette 
mbre%202014.pdf), 2014, 47-116 

65. Processo amministrativo e contratti pubblici: tra giurisdizione oggettiva e diritto 
europeo (in ricordo di Antonio Romano Tassane) (con F. Fracchia), in Diritto e 
processo amministrativo, 2014, 1171-1179. 

• Note e osse爀瘀azioni a sentenza 
1. Osse爀瘀azioni sulla categoria dei controinteressati, in Giur. it., 1991, lii, 1, 27 
2. Controinteressato, inte爀瘀ento «ad opponendum» e opposizione di terzo: il 

processo amministrativo tra declamazione e applicazione, in Giur. it., 1993, lii, 1, 
849 

3. Professori universitari ed esercizio de/l'opzione tra tempo pieno e tempo de昀椀nito, 
in Giur. it., 1994, 111, 1, 9 
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4. Le assunzioni obbligatorie e l'e昀昀icienza della pubblica amministrazione all'esame 
de/l✀䄀dunanza plenaria, in Giur. it., 1994, l i i , 1, 80 

5. Un comune «deus ex machina>> di una lite proprietaria tra cittadini: indagine 
giurisprudenziale su/l'astensione obbligatoria, in Giur. it., 1994, l i i ,  1, 173 

6. Adozione di piano regolatore generale e obbligo assoluto di astensione per i 
consiglieri interessati, in Riv. giur. Edilizia, 1994, I, 1036 

7. Osservazione a Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 1993 n. 850, in Giur. it., 1994, 
111, 1, 145 

8. Osservazione a Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 1993 n. 849; a Cons. Stato, 
sez. VI, 31 dicembre 1993 n. 1160 e Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 1994 n. 75, 
in Giur. it., 1994, l i i , 1, 333 

9. Osservazione a Cons. Stato, Ad. plen., 12 febbraio 1994 n. 2, in Giur. it., 1994, 1 1 1 ,  
1, 466 

10. Osse爀瘀azione a Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 1994 n. 162, in Giur. it., 1994, 
l i i , 1, 538 

11. Osservazione a Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994 n. 275 e a Cons. Stato, sez. V, 
3 giugno 1994 n. 603, in Giur. it., 1994, 1 1 1 , 1, 62 

12. Osservazione a Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 1994 n. 998, in Giur. it., 1994, lii, 
1, 667 

13. Osservazione a Cons. Stato, sez. IV, 20 giugno 1994 n. 525, in Giur. it., 1995, 1 1 1 , 
1, 60 

14. Osservazione a Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1994 n. 1257, in Giur. it., 1995, 
1 1 1 ,  1, 483 

15. Annotazioni sul piano regolatore generale e sui controinteressati, in Giust. civ., 
1996, I, 1507 

16. Attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento per la prova della capacità 
tecnica negli appalti pubblici, in Riv. giur. edilizia, 1996, I, 1007 

17. Nota sulle o昀昀erte anomale nella «legge Merloni⤀⤀: per l'applicazione del principio 
della partecipazione nel procedimento di valutazione della congruità, in Riv. giur. 
Edilizia, 1996, I, 1039 

18. Diritto di accesso, atti di diritto privato e tutela della riservatezza dopo la legge 
su/la privacy ( i l  diritto di accesso e la ri昀漀rma de/l'organizzazione della p.a.), in Dir. 
proc. amm., 1998, 377 

19. Riduzione dei termini processuali in materia di opere pubbliche e applicazione 
de/l'errore scusabile: ri昀氀essioni su/l'obbligo della p.a. di indicare l'autorità e il 
termine cui ricorrere (art. 3, comma 4, I. 7 agosto 1990 n. 241), in Giust. civ., 
1998, I, 588 

20.11 p爀漀cesso abbreviato in materia di lavori pubblici: il blocco dei cantieri è tutta 
colpa della giustizia amministrativa?, in Foro it., 1998, l i i , 52 

21. Breve ricostruzione storica de氀氀'istituto della decadenza della concessione edilizia 
per mancata ultimazione dei lavori, in Riv. giur. edilizia, 1998, I ,  366 

22. Istanze, autoce爀琀昀툀cazione, acquisizione d'u昀昀icio, cause di esclusione, 
regolarizzazione nei concorsi a pubblico impiego e ne氀氀e gare d'appalto prima e 
dopo la ri昀漀rma Bassanini, in Foro it., 1999, 1 1 1 ,  268 

23. Esclusione del canone di concessione per il sistema autostrada/e Te/epass, in 
Giust. civ., 1999, I, 3541 

24. Osservazione a T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 28 ottobre 1999 n. 1376, 
in Foro it., 2000, 1 1 1 , 43 

25. Osse爀瘀azione a Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2000 n. 707 e a Cons. Stato, 
sez. V, 22 marzo 1999 n. 302, in Foro it., 2000, l i i , 113 

26. Allo Stato quel che è dello Stato: la tutela del paesaggio, in Urbanistica e appalti, 
2001, 1313 

27. Osservazione a Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2000 n. 3817, in Foro it., 2001, l i i , 
137 

28. Alle regioni quel che è dello Stato: il federalismo nella tutela del paesaggio, in 
Urbanistica e appalti, 2002, 440 

29.11 divieto di integrazione in giudizio della motivazione e il dovere 搀椀 comunicazione 
de氀⼀'awio dei procedimenti ad iniziativa di parte: argini a contenimento del 
sostanzialismo, in Foro amm.-T.A.R., 2003, 522 
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30. Responsabilità delle amministrazioni: divergenze e convergenze tra la 
Cassazione e 椀氀 Consiglio di Stato (con F. Fracchia), in Foro it., 2003, lii, 3360 

31. Osservazione a Cons. Stato, ad. plen., 2 luglio 2001 n. 5, in Foro il., 2003, lii, 263 
32. I diritti di accesso dopo il codice della privacy, in Foro il., 2004, lii, 513 
33. Diritto di accesso, sua «natura camaleontica» e adunanza plenaria 6/06, in Foro 

it., 2006, lii, 378 
34. Le fondazioni lrccs, soggetti pubblici tra «merit system» e mecenatismo privato, in 

Foro it., 2007, I, 2354 
35. Danno erariale: la prescrizione decorre dal gio爀渀o del mancato incasso, in Diritto 

e pratica amministrativa, 2009, 3, 80 
36. Anche la Corte dei conti lombarda ritiene incostituzionali le nuove norme sulla 

nullità dei processi (con M. Atelli), in Diritto e pratica amministrativa, 2009, 12 

È referee per Il diritto dell'economia e Diritto processuale amministrativo, nonché 
occasionalmente per numerose riviste giuridiche in materia di diritto amministrativo 

Ha collaborato a Il Sole-24 Ore 

• Libera iniziativa economica ed e昀케cienza della Pubblica Amministrazione nel settore 
degli appalti pubblici alla luce della normativa comunitaria (finanziata dal Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica) 

• Autorità e consenso: le nuove forme de⼀氀'attività amministrativa, (finanziata dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) 

• Il processo amministrativo non di annullamento nell'esperienza comparata (finanziata 
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

• Diritto amministrativo e privatizzazioni (finanziata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) 

• Principi di diritto comunitario nel sindacato de/l 'attività amministrativa (finanziata dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

• Il diritto comunitario e gli ordinamenti costituzionali europei, con particolare 
riferimento al diritto de/l 'ambiente (finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

• I poteri di controllo e di adeguamento dei rapporti di concessione e di appalto 
(finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

• Le nuove frontiere de/l'attività amministrativa (finanziata dal Ministero dell'Università 
e della Ricerca Scientifica) 

• Giustizia e giurisdizione (finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica) 

• La sempli昀椀cazione dell'attività amministrativa alla luce della legge n. 127 del 1997, 
c.d. legge Bassanini-bis (finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica, Università di Torino) 

• Protezione de氀氀'ambiente e tutela della salute nel diritto pubblico italiano e comparato 
(finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) 

• L'evoluzione della giurisdizione esclusiva nel processo amminist爀愀tivo (finanziata dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Università di Torino) 

• Attività amministrativa, procedimento e sempli昀椀cazione alla luce delle ri昀漀rme della 
p.a. (finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) 

• Riforma della pubblica amministrazione e diritti di cittadinanza nella concreta 
esperienza degli enti locali (finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca) 

• Pro昀椀li organizzativi de/l'Autorità palestinese in materia ambientale (finanziata dal 
Ministero degli Affari E steri-Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo -
MAAE E )  

• Rédaction de la charte éthique CIFAL (ricerca presso l'United Nations lnstitute for 
Training and Research - UNITAR-ONU) 

• Certi昀椀cation environnementale et participation du public à la gestion de 
l'environnement (ricerca presso l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
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• Droit d'accès aux documents administratifs (ricerca presso l'Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne) 

• Tecnica e tutela amministrativa dell'ambiente: 椀氀 ruolo dei certi昀椀catori privati 
Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (Prin 2003, 
finanziato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca e dall'Università 
commerciale Luigi Bocconi, Milano) 

• Norma-potere-e昀昀etto: la rilevanza de氀氀a dinamica giuridica nel diritto amministrativo, 
(finanziata dall'Università commerciale Luigi Bocconi, Milano) 

• Le medicine e le terapie non convenzionali nelle politiche europee e nelle esperienze 
del sistema sanitario (昀椀nanziata dal Cergas-Bocconi) 

• Decisioni amministrative e gestione del dissenso: tecnica, dialogo, responsabilità (dal 
caso Tav alla ri昀氀essione teorica), (finanziata dall'Università commerciale Luigi 
Bocconi, Milano) 

• Il cambiamento climatico: la risposta del diritto nella prospettiva de/l'approccio 
istituzionale integrato, Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse 
nazionale (Prin 2007, finanziato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
ricerca e dall'Università commerciale Luigi Bocconi, Milano) 

• 22 novembre 1996, Alessandria: comunicazione Prime riflessioni sugli interessi 
procedimentali dopo la legge sul procedimento amministrativo al Convegno Itinerari e 
vicende del diritto pubblico in Ita氀椀a. Amministrativisti e costituzionalisti a confronto, 
Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza - sede di Alessandria. 

• 15-16 maggio 1998, Torino: comunicazione L'inc椀搀enza della sempli昀椀cazione sul 
potere e sul procedimento amministrativi: riflessioni anche alla luce della nuova 
disciplina del commercio al Convegno Modelli di semplificazione amminis琀爀ativa: 
esperienze italiane e straniere a confronto, Università di Torino, Facoltà di 
Giurisprudenza di Torino, Accademia delle Scienze di Torino, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, Provincia di Torino. 

• 6-7 luglio 2001, Copanello (Catanzaro): relazione Partecipazione e tutela 
giurisd椀稀ionale al Convegno La pa爀琀ecipazione negli enti locali: p爀漀blemi e 
prospettive, Università di Catanzaro. 

• 5-6 luglio 2002, Copanello (Catanzaro): comunicazione Formalismo e sostanzialismo 
nella teoria de/l'attività amministrativa al Convegno Vizi formali e vizi sostanziali del 
prowedimento amministrativo, Università di Catanzaro. 

• 26 giugno 2003, Milano: relazione La finanza di progetto per le infrastrutture di 
importanza strategica al Convegno Project f inancing e opere pubbliche: problemi e 
prospettive a氀氀a luce delle più recenti ri昀漀rme, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 27 novembre 2003, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Responsabilità e 
contratti delle pubbliche amministrazioni, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 16 dicembre 2003, Milano: intervento alla Tavola rotonda L'Unione europea: un 
ordinamento composito, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 17 dicembre 2003, Milano: introduzione alla Tavola rotonda I servizi pubblici, 
Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 22 aprile 2004, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Controlli e processi 
decisionali pubblici tra legalità e risultato, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 26 giugno 2004, Copanello (Catanzaro): comunicazione Il diritto di accesso dopo 椀氀 
codice della privacy al Convegno I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d'in昀漀rmazione, 
Università di Catanzaro. 

• 7 ottobre 2004, Napoli: relazione Fondazioni e beni culturali: modelli, natura giuridica 
e pro昀椀li problematici (con M. Renna) al Seminario di studi Le 昀漀ndazioni 
nell'ordinamento giuridico italiano e la cura di interessi a rilevanza pubblica, Seconda 
Università di Napoli, Istituto per ricerche e attività educative. 

• 13 gennaio 2005, Milano: intervento alla Tavola rotonda Le fondazioni nel diritto 
amministrativo: un nuovo modello?, Università commerciale Luigi Bocconi. 
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• 19 aprile 2005, Inverigo (Como}: relazione La responsabilité administrative de 
l'énterprise en matière environnementale al Seminario di studi La responsabilité civile 
et penale en matière d'environnement, ONU-Unitar/UAE .  

• 26 aprile 2005, Milano: comunicazione Certi昀椀cazioni dei soggetti privati, processi 
decisionali delle imprese e procedimento amministrativo alla Seconda edizione delle 
Giornate Italo-Argentine di diritto amministrativo Diritto amministrativo e certezza, 
Università commerciale Luigi Bocconi, Università degli studi «La Sapienza», Roma. 

• 5 maggio 2005, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Le s昀椀de del diritto 
amministrativo del secondo m椀氀lennio: la globalizzazione, Università commerciale 
Luigi Bocconi. 

• 13 maggio 2005, Palermo: relazione Le fondazioni istituti di ricovero e cura a 
carattere scient昀툀co al Convegno Le 昀漀ndazioni come modello di gestione per la 
pubblica amministrazione, Università degli studi di Palermo. 

• 30 giugno 2005, Brescia: relazione // diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
la sua tutela giurisdizionale al Convegno La nuova Legge 241 del 1990 e la sua 
tutela giurisdizionale: primi spunti applicativi, Università degli studi di Brescia, 
Provincia di Brescia, Ordine degli awocati di Brescia. 

• 2 luglio 2005, Copanello (Catanzaro): intervento alla Tavola rotonda organiuata al 
Convegno Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici, Università degli 
studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli studi Mediterranea di Reggio 
Calabria. 

• 23-24 settembre 2005, Genève-Lausanne: relatore per l'Italia al Colloque biennal de 
l'Association internationale de droit de l'urbanisme (AIDRU} Le contenu des plans 
d'urbanisme et d'aménagement dans /es pays de l'Europe de l'Ouest, VLP-ASPAN 
(Association Suisse pour l'Aménagement National), Faculté de droit de l'Université 
de Genève, Faculté de droit de l'Université de Lausanne, GRIDAUH (Groupement de 
Recherches sur les lnstitutions et le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de 
l'Habitat}-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

• 21 novembre 2005, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Controllare 
l'indipendenza? Autorità garanti, giudici e mercato, Università commerciale Luigi 
Bocconi. 

• 24 novembre 2005, Firenze: relazione La 昀漀rmazione giuridica delle 昀椀gure 
professionali specializzate per l'impresa: quali esigenze? al Convegno Awocati 
d'a昀昀ari e giuristi d'impresa. Formazione e aggio爀渀amento, Fondazione CE SIFIN 
Alberto Predieri, Università degli studi di Firenze. 

• 13 marzo 2006, Roma: intervento al Seminario Il diritto amministrativo in 
cinquant'anni di giurisprudenza costituzionale, Università degli studi di Roma La 
Sapienza, Dipartimento di scienze giuridiche, sezione di diritto pubblico. 

• 21 marzo 2006, Milano, Pa爀琀ecipazione e diritto di accesso nel settore ambientale: 
l'in昀氀uenza del diritto comunitario, lezione presso il Dottorato di ricerca in Diritto 
amministrativo, Università degli studi di Milano. 

• 19 maggio 2006, Urbino: relazione L. 241/1990 e impatto del diritto comunitario: il 
caso dell'accesso ambientale al Convegno Le riforme della I. 7 agosto 1990, n. 241 
tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato, Università degli studi di 
Urbino "Carlo Bo". 

• 16 giugno 2006, Lampedusa: intervento al Seminario // diritto amministrati瘀漀 e i 
bambini, Università degli studi di Palermo. 

• 1 luglio 2006, Copanello (Catanzaro): intervento alla Tavola rotonda organiuata al 
Convegno Principi generali del diritto amministrativo ed autonomie territoriali, 
Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Calabria. 

• 20 ottobre 2006, Poliui Generosa (Palermo): comunicazione Problemi giuri搀椀ci 
de/l'energia eolica tra ambiente, paesaggio e parchi al Convegno Sviluppo sostenibile 
e regime giuridico dei parchi, Università degli studi di Palermo. 

• 23 novembre 2006, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Il diritto fuori dalle aule, 
Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 27 novembre 2006, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Giustizia sportiva e 
giustizia amministrativa, Università commerciale Luigi Bocconi. 
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• 4 dicembre 2006, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Urbanistica e mercato: il 
caso de氀氀a Regione Lombardia, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 22 marzo 2007, Milano: introduzione al Convegno Formazione dei dirigenti pubblici e 
cultura del cambiamento nel periodo della globalizzazione, Università commerciale 
Luigi Bocconi. 

• 4 aprile 2007, Mar del Plata (Argentina}: relazione El dialogo en琀爀e la administraci6n y 
los ciudadanos en la gesti6n ambientai, al Convegno Terceras Jo爀渀adas ltalo
Argentinas de Derecho Administrativo, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Universidad Nacional de La Plata, 3-4 aprile 2007. 

• 30 maggio 2007, Palermo: relazione Certificazioni prodotte dai privati e processi 
decisionali pubblici, al Convegno I sistemi di ce爀琀i昀椀cazione tra qualità e certezza, 
Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza. 

• 14 giugno 2007, Urbino: relazione Gli interessi di昀昀usi: interessi di tutti o di nessuno? 
al Convegno P爀漀cedura, procedimento e processo, Università degli studi di Urbino 
"Carlo Bo". 

• 21 giugno 2007, Lampedusa: relazione Adeguatezza ed e昀昀icienza del sistema 
sanzionatorio: pro昀椀li amministrativi, al Convegno Diritto al paesaggio e diritto del 
paesaggio, Università degli studi di Palermo. 

• 30 giugno 2007, Copanello (Catanzaro}: intervento alla Tavola rotonda organizzata al 
Convegno Cittadinanza e azioni popolari, Università degli studi Magna Graecia di 
Catanzaro, Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

• 21-22 settembre 2007, Paris, intervento al Colloque biennal de l'Association 
internationale de droit de l'urbanisme (AIDRU} L'environnement dans le droit de 
l'urbanisme en Europe, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, CERDEAU 
(Centre d'Etudes et de Recherche en Droit de l'Environnement, 
de l'Aménagement et de l'Urbanisme}, GRIDAUH (Groupement de Recherches sur 
les lnstitutions et le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat}. 

• 25 ottobre 2007, Messina, intervento alla Giornata di studi I principi generali del 
diritto, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina. 

• 27 ottobre 2007, Catania - Aci Reale, relazione e illustrazione sulla proposta di 
modifica della legge urbanistica volta ad introdurre un sistema unico di pianificazione 
generale del territorio, X Convegno nazionale dell'Associazione italiana di diritto 
urbanistico (AIDU} Il contributo dell'AIDU per una legge di principi in materia di 
gove爀渀o del territorio, Università degli studi di Catania. 

• 5 novembre 2007, La Plata (Argentina}, relazione La Justicia administrativa 
en Italia, al Convegno internazionale Jo爀渀ada sobre Derecho Administrativo 
Comparato, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
La Plata, Colegio de Abogados de La Plata, Asociaci6n Bonaerense de Derecho 
Administrativo (Abda}, Asociaci6n de Derecho Administrativo de la Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires (Ada Ciudad}, Asociaci6n Italo Argentina de Profesores de Derecho 
Administrativo (Aiapda}. 

• 9 novembre 2007, San Carlos de Bariloche (Argentina}, relazione Derecho 
Administrativo y Alcances del Poder de Policia Municipal. Los poderes 
administrativos sobre la seguridad de los alimentos en Ue y Italia, al Convegno 
internazionale IV Congreso Nacional de Bromatologia municipal e higiene 
a氀椀mentaria, Senasa, Universidad Nacional de Lujan, Universidad de Moron, 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche. 

• 26 novembre 2007, Milano: introduzione alla Tavola rotonda La tecnica dell'awocato: 
dalla disputatio al processo amministrativo, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 4 dicembre 2007, Milano: introduzione alla Tavola rotonda I contratti pubblici tra 
mercato e procedimenti amministrativi, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 17 dicembre 2007, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Amministrazione, 
mercato e concorrenza: le autorità indipendenti, Università commerciale Luigi 
Bocconi. 

• 11 giugno 2012, Firenze: relazione L'apparato probatorio debole tra proroga e 
archiviazione del procedimento preliminare, al Convegno L'istruttoria nel giudizio di 
responsabilità innanzi alla Corte dei conti, Fondazione per la Formazione forense 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Società Toscana degli Avvocati 
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Amministrativisti. 
• 12 giugno 2008, Milano, relazione Lo sviluppo sostenibile del piano dei servizi, alla 

conferenza Tra sviluppo urbano e We/fare: il piano dei servizi, EIRE, Expo Italia real 
estate 4琀栀 edition, Fieramilano. 

• 20 giugno 2008, Lampedusa: relazione // diritto di in昀漀rmazione ambientale, al 
Convegno Conservazione del paesaggio e dell'ambiente, gove爀渀o del territorio e 
grandi infrastrutture: 爀攀altà o utopia?, Università degli studi di Palermo. 

• 27 agosto 2008, Rio de Janeiro - Brasile: relazione Os T爀椀bunais de Contas 
na Italia: a Corte dei conti, al Convegno I Jo爀渀ada de Direito administrativo 
comparado - Contro/e da Administraçao Pub/ica, Escola da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Tribuna! de 
Contas do Municipio do Rio de Janeiro. 

• 30 ottobre 2009, Roma: relazione // giudice amministrativo, /'economia ed i mercati, 
IV Gio爀渀ate Italo-Argentine di diritto amministrativo - La crisi economica e 昀椀nanziaria 
e le risposte del diritto amministrativo, Associazione Italo-Argentina dei Professori di 
Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

• 17 novembre 2009, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Le novità legislative in 
materia di amministrazione, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 23 novembre 2009, Milano: introduzione al Seminario La pubblica amministrazione 
tra diritto ed etica, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 5 marzo 2010, Bologna: relazione Le funzioni amministrative dei Comuni, al 
Seminario Verso il nuovo ordinamento delle autonomie territoriali 
fra sussidiarietà amministrativa e federalismo 昀椀scale, SPISA 
Scuola di Specializzazione in Studi sull'amministrazione pubblica, Università degli 
Studi di Bologna. 

• 6 maggio 2010, Milano: introduzione al Seminario La sistematica delle azioni nel 
nuovo processo amministrativo, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 20 maggio 2010, Milano: introduzione al Seminario L'attuazione della nuova direttiva 
ricorsi, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 16 novembre 2010, Milano: introduzione alla Tavola rotonda La discrezionalità 
tecnica: problemi teorici e applicativi, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 25 novembre 2010, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Il nuovo processo 
amministrativo: luci e ombre della codi昀椀cazione, Università commerciale Luigi 
Bocconi. 

• 9 dicembre 2010, Milano: introduzione alla Tavola rotonda I riti speciali, Università 
commerciale Luigi Bocconi. 

• 10 dicembre 2010, Milano: introduzione al Seminario L'appello dinanzi al Consiglio di 
Stato, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 3 febbraio 2011, Grosseto: relazione I riti speciali, al Convegno Il nuovo processo 
amministrativo, Università degli Studi di Siena. 

• 20 aprile 2011, Buenos Aires - Argentina: relazione Pretensiones, V Jo爀渀adas italo 
argentinas de Derecho administrativo - Codificaci6n del proceso administrativo, 
Asociaci6n Italo Argentina de Profesores de Derecho Administrativo, Asociaci6n de 
Derecho Administrativo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (ADA Ciudad), 
Universidad de Buenos Aires, Federaci6n Argentina de Colegios de Abogados 
(FACA), Asociaci6n de Abogados de Buenos Aires. 

• 1 O maggio 2011, Milano: introduzione al Dialogo tra magistrati: Messico e Italia a 
confronto, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 22 novembre 2011, Trento: relazione Il processo davanti alla Corte dei conti: pro昀椀li 
problematici al Seminario Dialoghi di Diritto e processo amministrativo, Università 
degli Studi di Trento, Camera amministrativa di Trento. 

• 6 dicembre 2011, Torino: relazione Illecito ambientale e sistema sanzionatorio 
amministrativo, al Convegno Impresa e ambiente: prevenzione o repressione?, 
Unione Industriale Torino, Ordine degli Awocati di Torino. 

• 19 marzo 2012, Milano: relazione Le nuove semplificazioni nella riforma per lo 
sviluppo, al Convegno Mercati e liberalizzazioni, una lettu爀愀 giu혀툀ca, Università 
commerciale Luigi Bocconi. 
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• 4 maggio 2012, Teramo: relazione Poteri del giudice amministrativo e onere della 
prova, al Convegno Poteri del Giudice amministrativo, Università degli Studi di 
Teramo. 

• 18 maggio 2012, Milano: introduzione al Seminario di Studi Il silenzio della pubblica 
amministrazione, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 29 maggio 2012, Asti: relazione La candidatura Unesco ed 椀氀 ruolo delle pubbliche 
amministrazioni, al Convegno La tutela dell'ambiente, la candidatura Unesco e la 
normativa sul paesaggio, Ordine degli Avvocati di Asti, Provincia di Asti. 

• 11 giugno 2012, Firenze: relazione L'apparato probatorio debole tra proroga e 
archiviazione del procedimento preliminare, al Convegno di studi L'istruttoria nel 
giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, Società Toscana degli Avvocati 
Amministrativisti, Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di 
Firenze. 

• 21 giugno 2012, Sassari: partecipazione alla tavola rotonda Cultura e diritti umani, 
organizzata dall'Università degli Studi di Sassari, Scuola dottorale in Diritto ed 
economia dei sistemi produttivi, Scuola di specializzazione per le professioni legali, 
Master in Diritto ed economia per la cultura e l'arte/DECA Master. 

• 2 luglio 2012, Roma: relazione Le misure di semplificazione negli appalti pubblici, al 
Convegno Gli appalti pubblici nella recente evoluzione normativa tra competizione, 
sempli昀椀cazione, rilancio infrastrutturale e sostegno della domanda aggregata, Ufficio 
studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa, TAR Lazio. 

• 8 settembre 2012, Livorno: relazione Il complesso iter richiesto per l 'installazione di 
impianti di energia da 昀漀nti rinnovabili al vaglio della giurisprudenza: gli interessi 
procedimentali, al Convegno Pro昀椀氀椀 giuridici e problematiche istituzionali 
del/'approvigionamento di energie da fonti rinnovabili, Università di Pisa, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento di diritto pubblico. 

• 21 settembre 2012, Napoli: relazione I servizi di rilevanza economica e sociale, al 
Convegno I servizi pubblici. VI Gio爀渀ate Italo-Argentine, Seconda Università degli 
Studi di Napoli, Associazione Italo-Argentina dei Professori di diritto amministrativo. 

• 20 ottobre 2012, Milano: introduzione al Seminario 150 anni di storia: unità e sentieri 
interrotti della legalita', Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 26 ottobre 2012, Torino: relazione I contratti pubblici e la semplificazione impossibile, 
al Convegno di studi // Gove爀渀o tecnico e la semplificazione amministrativa, 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza; Master di li livello in 
Diritto della Pubblica Amministrazione. 

• 1 novembre 2012, Buenos Aires: relazione Participaci6n en los procedimientos 
ambienta/es en Italia, relazione al 41° Congreso de derecho administrativo de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Asociacion de Derecho Administrativo de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Colegio Publico de Abogados de la Capitai 
Federai, Fundacion de Derecho Administrativo, Defensoria Generai de la Ciudad. 

• 9 novembre 2012, Torino: relazione L'abuso del diritto nel diritto amministrativo, al 
Convegno L'abuso del diritto, Università degli studi di Torino, Ordine degli Avvocati di 
Torino. 

• 10 novembre 2012, Milano: introduzione al Seminario Dal Regno di Sardegna allo 
Stato italiano, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 22 novembre 2012, Milano: introduzione al Seminario L'istruttoria nel p爀漀cesso 
dinanzi alla Corte dei Conti, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 24 novembre 2012, Milano: introduzione al Seminario La continuità istituzionale delle 
garanzie: il ruolo del Consiglio di Stato, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 4 dicembre 2012, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Contratti e mercati: pro昀椀li 
sostanziali e processuali, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 17 aprile 2013, Reggio Calabria: relazione Autorità, libertà e regole del procedimento 
amministrativo, al Seminario di studi La 昀椀ne de/l'amministrazione autoritativa?, 
Università Mediterranea di Reggio Calabria, Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Calabria, Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. 

• 22 novembre 2013, Milano: introduzione al Seminario Il diritto amministrativo nei 
manuali, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 28 novembre 2013, Milano: introduzione alla Tavola rotonda Il processo 
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amministrativo dopo il c.p.a.: riti compatti e ricorso avverso il silenzio, Università 
commerciale Luigi Bocconi. 

• 5 dicembre 2013, Milano: introduzione al Seminario Procedimento preliminare e 
processo di responsabilità amministrativa, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 18 dicembre 2013, Milano: introduzione al Seminario di studi La dinamica 
nell'amministrazione: il procedimento amministrativo, Università commerciale Luigi 
Bocconi. 

• 9 maggio 2014, Milano: relazione L'inganno delle liberalizzazioni, al Convegno La 
di昀케coltà di liberalizzare, Università commerciale Luigi Bocconi, AIPDA - Associazione 
Italiana Professori di Diritto Amministrativo. 

• 7 novembre 2014, Sassari: relazione La fedeltà nel pubblico impiego: la disciplina 
degli incarichi este爀渀i tra autorizzazione e responsabilità amministrativa-contabile, al 
Convegno L'organizzazione di lavoro come antidoto alla corruzione, Università degli 
Studi di Sassari, Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari. 

• 28 novembre 2014, Sassari: relazione / procedimenti amministrativi della continuita' 
territoriale nel traspo爀琀o aereo, al Convegno La continuità territoriale della Sardegna: 
passeggeri e merci, low cost e turismo, Università degli Studi di Sassari. 

• 12 gennaio 2015, Milano: introduzione al Seminario di studi La motivazione del 
provvedimento amministrativo - in ricordo di Antonio Romano Tassane, Università 
commerciale Luigi Bocconi. 

• 15 maggio 2015, Milano: relazione La responsabilità amministrativa dei medici, al 13° 

Congresso Inte爀渀azionale SO/, Società Oftalmologica Italiana. 
• 24 giugno 2015, Milano: relazione Contratti pubblici e concorrenza nella prospettiva 

della Corte dei conti, al Convegno Contratti della P.A.: è solo una questione di 
concorrenza?, Università commerciale Luigi Bocconi, Ordine degli Avvocati di Milano. 

• 3 novembre 2015, Milano: introduzione al Seminario La ri昀漀rma e l 'abuso del 
processo amministrativo, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 17 dicembre 2015, Milano: introduzione al Seminario di studi La costruzione del 
diritto amministrativo cubano - Dialoghi di diritto amministrativo senza confini, 
Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 21 marzo 2016, Milano: relazione Violazione della disciplina su⼀氀'aggregazione della 
spesa e responsabilità amminist爀愀tiva, al Convegno Aggregazione 
della spesa e acquisti centralizzati, Università commerciale Luigi Bocconi. 

• 9 maggio 2016, Sassari: conclusioni alla conferenza tenuta dal Presidente del 
Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, Le riforme della pubblica amministrazione e i 
decreti attuativi della legge 124/2015 (legge Madia), Università degli Studi di Sassari. 

• 18 maggio 2016, Teramo: relazione La responsabilità amministrativa: caratteristiche 
e fattispecie di danno al Convegno Anticorruzione e responsabi氀椀tà amministrativa dei 
dipendenti pubblici, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche. 

• 7 giugno 2016, Bergamo: relazione La responsabilità amministrativa tra risarcimento 
e sanzione: pro椀툀i sostanziali e processuali al Convegno Cattiva amministrazione e 
responsab椀氀ità amministrativa, Università degli Studi di Bergamo, Associazione 
Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA). 

• 8 luglio 2016, Sassari: relazione Il nuovo codice degli appalti. Quadro normativo al 
Convegno Nuovo codice degli appalti e responsabilità degli enti, Ordine degli 
Avvocati di Sassari, Confindustria, CCIAA di sassari, Ordine dei Commercialisti di 
Sassari, Comune di Sassari. 

• 23 settembre 2016, Castello di Rivalta (Piacenza): relazione La responsabilità 
amministrativa tra tipicità e atipicità alle Giornate di studio Pubblica amministrazione 
e risarcimento del danno - 22-23 settembre 2016, Unione Nazionale Avvocati 
Amministrativisti, Società degli Avvocati Amministrativisti dell'Emilia-Romagna, 
Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici. 

• 30 settembre 2016, Nuoro: relazione I principi generali del d.lgs. 50/2016 al 
Seminario di studi Il nuovo codice dei contratti pubblici: un contributo alla r昀픀essione 
sulle principa氀椀 novità introdotte dal d.lgs. 50/2016, Ordine degli Avvocati di Nuoro, 
Scuola di formazione forense di Nuoro 

• 28 ottobre 2016, Reggio Calabria: L'attività consultiva, relazione al Convegno VIII 
Gio爀渀ate italo-argentine di diritto amministrativo - 28-29 ottobre 2016, Università 
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Mediterranea di Reggio Calabria, Associazione Italo-argentina dei Professori di Diritto 
Amministrativo. 

Ha organizzato numerosi (54 ca.) convegni, seminari, tavole rotonde, incontri di 
studio su tematiche di Diritto amministrativo con relatori provenienti dalle maggiori 
Università italiane, europee ed extraeuropee, nonché i più autorevoli magistrati delle 
Giurisdizioni amministrative e avvocati del Foro amministrativistico 

Prof. Avv. Massimo Occhiena 

Firmato da 
OCCHIENA 
MASSIMO 


