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Prof. Avv. Guido Greco, Avvocato cassazionista, è attualmente Professore ordinario di diritto amministrativo 
presso l'Università Statale di Milano, è stato Professore di diritto amministrativo presso l'Accademia della Guardia di 
Finanza di Bergamo a far tempo dal 1984 e fino al settembre 20 I 5, è Direttore responsabile della Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario, co-direttore del Trattato di diritto amministrativo europeo (I edizione, Giuffrè, Milano, 
I 997, Il edizione 2007), è componente del Consiglio di direzione della Rivista "Diritto amministrativo", Giuffrè, 
Milano e della "Rivista giuridica di Urbanistica", Maggioli, Rimini; è stato, tra l'altro, Direttore responsabile di un 
progetto di ricerca interuniversitario di rilevante interesse nazione (PRIN 2008, dal titolo "La giustizia amministrativa 
sugli appalti pubblici in europa") e Presidente dell'Associazione Nazionale dei Professori di Diritto Amministrativo 
(A.I.P.D.A.) negli anni 2010-2013; è stato relatore in qualificati convegni di studio di diritto amministrativo, tra i quali 
negli ultimi anni, si possono ricordare quelli di Varenna, 20-22 settembre 2001 ("Autorità e consenso nell'attività 
amministrativa"), di Torino, 14-15 dicembre 2002 ("Il ruolo dei privati nelle nuove Amministrazioni: verso l'emersione 
di una nuova cittadinanza amministrativa?"), di Varenna 20-22 settembre 2007 su Pubblica amministrazione e principio 
di legalità, di Milano, 20 maggio 20 I I ("li sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa"), di 
Napoli, 6 dicembre 20 I I ("li contributo del diritto amministrativo in 150 anni dell'Unità d'Italia"), di Roma, 11 
dicembre 2012 (Convegno di Studi in occasione del 150° anniversario della istituzione della Corte dei Conti), di 
Palermo, 12-13 dicembre 2014 ("Il cittadino e la pubblica amministrazione", Gio爀渀ate di studi in onore di Guido 
Corso), di Torino, Il marzo 2015 ("Ricordando Elio Casetta: l'uomo e il giurista"), di Varenna, 17-18-19 settembre 
2015 ("La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla 
corruzione"). 

Nel 20 I 2 ha conseguito il premio Sandulli e nel 2015 ha ricevuto l'attestato di benemerenza dall'Accademia 
della Guardia di Finanza di Bergamo. 

Tra i suoi lavori monografici si possono in particolare ricordare: 

* Provvedimenti amministrativi costitutivi di rapporti giuridici 昀爀a privati, Milano, 1977, 
* L'accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, 1980, 
* I contratti dell'Amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986, 
* Profili di diritto pubblico italo-comunitario, Milano, 1989, 
* Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Milano, Giuffrè, 2003, 
* Argomenti di diritto amministrativo, Lezioni, Milano, 2013, 
* Argomenti di diritto amministrativo, Letture, Milano, 2013. 

Avv. Manuela Muscardini, Avvocato cassazionista dal 1982, Professore a contratto di diritto processuale 
civile presso la Scuola di Specializzazione per la pro昀攀ssione legali, sin dalla sua istituzione (dal 2001 ad oggi) ad opera 
delle Università di Milano Statale, Milano Bicocca ed Insubria, già docente nei corsi della scuola di pratica 昀漀rense 
gestita dall'ISU dal 1993 al 2001, Direttore scientifico del corso organizzato dall'ASLA (Associazione degli Studi 
Legali Associati) in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano per i praticanti dal 2007 ad oggi. 


