
 

 

CURRICULUM della prof.ssa PIERA MARIA VIPIANA 

(mail piera.vipiana@unige.it) 

 

Ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Genova. 

 

Professore di prima fascia di Diritto Amministrativo dal 1° novembre 1994. 

Dopo la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio G. Chiabrera di Savona (con il 

punteggio di 60/60), ha conseguito – discutendo con il prof. Lorenzo Acquarone una tesi 

dal titolo “La tutela del consumatore: profili pubblicistici” – la laurea in giurisprudenza 

(110, lode e dignità di stampa) presso l'Università di Genova. Nella Facoltà di 

Giurisprudenza di tale Ateneo è stata assistente alla Cattedra di diritto amministrativo e, 

dall'a.a. 1989/1990, docente a contratto nell’ambito del corso (tenuto dal prof. Pasquale 

Costanzo) “Diritto pubblico, con particolare riguardo all’organizzazione della pubblica 

amministrazione” della Scuola diretta a fini speciali per Assistenti sociali. 

In seguito al superamento del concorso in magistratura nell’anno 1987, è stata magistrato 

ordinario sino al 31 ottobre 1994. 

Nel 1992, dopo il triennio del dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso 

l'Università Statale di Milano, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in tale materia, 

discutendo una tesi di dottorato in tema di atto amministrativo implicito. 

A seguito del superamento di concorso universitario nazionale di prima fascia in Diritto 

amministrativo, dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1997 è stata professore straordinario 

di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università Ca' Foscari di 

Venezia, dove ha insegnato altresì Istituzioni di Diritto Pubblico durante i relativi tre anni 

accademici. 

Dal 1º novembre 1997 è stata professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la II 

Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino e poi presso la Facoltà di 

giurisprudenza di Alessandria (ora Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali) dell’Università degli studi del Piemonte Orientale, tenendo i corsi 

di Diritto Amministrativo II, Diritto Amministrativo I, Diritto dell'Ambiente, Diritto degli 

Enti locali e Diritto Urbanistico. Presso la suddetta Facoltà di giurisprudenza è stata 

anche direttore del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche e direttore della 

Scuola post lauream di specializzazione in Diritto dell’Ambiente. È stata componente 

della commissione incaricata a redigere lo statuto dell’Università del Piemonte Orientale. 



Dopo essere stata professore ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento 

di giurisprudenza dell'Università di Torino, dal 23 dicembre 2016 è professore ordinario 

di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di 

Genova. 

Nel Dipartimento di Alessandria organizza da anni seminari di ventiquattro ore destinati 

sia agli studenti, sia agli avvocati (con il riconoscimento di crediti formativi per questi 

ultimi). In particolare, ha organizzato, dal 2010/2011 ad ora, una serie di seminari 

pubblicistici in tema di: azione delle pubbliche amministrazioni tra recenti sviluppi 

normativi e giurisprudenziali; diritto dei pubblici appalti; trasparenza, legalità e 

prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni; semplificazione del 

procedimento amministrativo; nuove direttive UE in tema di appalti pubblici e 

concessioni; diritto, scienze e tecnologie; abuso del diritto e abuso del processo. 

Presso l'Università del Piemonte Orientale è stata componente del Collegio dei docenti 

del Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali (Acque Interne e Agroecosistemi) ed 

attualmente è componente del Collegio dei docenti del curriculum “Autonomie, servizi, 

diritti” nell’ambito del Dottorato di ricerca “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: 

linguaggi, diritto, storia” (già Dottorato di ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e 

Diritti di Cittadinanza). 

Dal 1997 al 2000 ha svolto l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la 

Facoltà di Economia dell’Università commerciale Bocconi di Milano, dove nell’anno 

accademico 2000/2001 ha tenuto l’insegnamento di Diritto amministrativo. A partire 

dall'anno accademico 2013/2014 tiene l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico 

presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova. Nel medesimo 

Dipartimento (sede di Imperia) ha tenuto altresì il corso "Legislazione del turismo e dei 

beni culturali" negli anni accademici 2015/2016 e 2016/7. Presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza è docente, nei medesimi anni accademici, di Diritto amministrativo 

nell’ambito del corso di laurea per Giuristi d’impresa ed è attualmente docente di Diritto 

amministrativo nell’ambito del corso di perfezionamento in "Aggiornamenti legislativi e 

giurisprudenziali per la preparazione al concorso in magistratura", attivato nella  Scuola 

di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Genova. 

Ha compiuto studi presso le Università di Mainz, Tübingen, Berlin e München, Nice 

Sophia Antipolis e Paris Sorbonne, Columbia (Law School) di New York, Wien 

(Rechtswissenschaftliche Fakultät), il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht di Heidelberg, l'Universitat Pompeu Fabra di Barcelona, 

l’Université de Fribourg (Ch), l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra e presso 

l’Institut de hautes études en administration publique di Losanna.  

È stata anche docente, fra l'altro, presso: 



- la Scuola superiore della pubblica amministrazione a Roma; 

- la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (in particolare, con il corso di 

dieci ore “La nuova riforma della P.A. e la normativa anticorruzione nella Pubblica 

Amministrazione”, svoltosi presso la Prefettura U.T.G. di Verbania Cusio Ossola in data 

11 e 12 dicembre 2014); 

- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (in particolare, con le 

lezioni su “Il federalismo demaniale, aspetti di diritto amministrativo”, nell'ambito del 

corso su “Il federalismo demaniale”, svoltosi a Genova nel 2010); 

- la "Scuola formazione Amministratori" e vari Ordini dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili (fra l'altro tenendo a Novara e ad Alessandria lezioni sulla normativa in 

tema trasparenza della pubblica amministrazione e di prevenzione della corruzione negli 

enti locali, nonché di controlli sugli enti locali); 

- la Scuola forense dell'Università di Genova; 

- la Scuola forense “Giorgio Ambrosoli” dell'Università del Piemonte Orientale A. 

Avogadro; 

- la Scuola di aggiornamento per magistrati ordinari, in corsi organizzati dal Consiglio 

Superiore della Magistratura (ad esempio, a Frascati e Genova); 

- la Scuola di Specializzazione delle professioni legali dell’Università di Genova (corso di 

perfezionamento per “Aggiornamenti giurisprudenziali e legislativi in preparazione del 

concorso in magistratura”); 

- enti locali, fra l’altro tenendo corsi di formazione per la prevenzione della corruzione 

(ad esempio, presso il Comune di Alessandria nel novembre 2015).                                                                      

Avendo conseguito, presso la Corte d’Appello Genova, l’abilitazione all’esercizio della 

professione di procuratore legale nel 1987, è iscritta all’albo dell’ordine degli Avvocati di 

Genova (sezione speciale professori universitari a tempo pieno).  

È stata componente della commissione per gli esami di abilitazione alla professione di 

procuratore legale 1996, presso la Corte di Appello di Venezia, e della commissione per 

gli esami di abilitazione alla professione di avvocato 2010, presso la Corte di Appello di 

Torino. 

È stata responsabile di unità locale di vari progetti di ricerca, inclusi PRIN, ed è membro 

dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo. 

Ha fatto parte di numerose Commissioni nazionali di concorso (per professori di prima e 

seconda fascia, di conferma degli stessi, per ricercatore, per l'ammissione al dottorato di 

ricerca e per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca). In particolare, è stata 

componente della commissione di valutazione comparativa dell’idoneità scientifica 

indetta dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale (settore 

IUS/10) per professori di prima fascia e della commissione di valutazione comparativa 



dell’idoneità scientifica indetta dalla Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di 

Venezia (settore IUS/10) per professori di seconda fascia. 

Per il triennio 2016 - 2018 è stata nominata componente del nucleo di valutazione interna 

dell’Università degli studi di Bergamo. 

Ha svolto attività di docenza in master presso vari Atenei (fra i quali l’Università 

commerciale Bocconi di Milano – anche in materia di diritto sanitario –, l'Università di 

Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Torino) e ha partecipato, 

come relatrice, a numerosi convegni, in Italia e all'estero, intervenendo, fra l’altro, su: 

- La natura giuridica delle Camere di commercio: autonomia statutaria, vigilanza, 

finanziamento, relazione al convegno su “La riforma delle Camere di commercio in base 

alla legge n. 580 del 1993”, svoltosi a Milano il 29 settembre 1995; 

- La transparence de l’Administration publique en Italie, Conférence annuelle du Groupe 

Européen pour l’Administration Publique (GEAP) “La transparence de l’Administration 

publique”, Strasbourg, 7 – 10 septembre 1993; 

- Problematiche relative agli enti locali alla luce della “Finanziaria 1997”, relazione al 

convegno su “Gli enti locali dopo la Finanziaria 1997”, svoltosi ad Imperia  nel febbraio 

1997; 

- Relazione introduttiva al Convegno su “La riforma Bassanini in materia di enti locali”, 

tenutosi ad Alessandria nel 1998; 

- I lineamenti della riforma, Relazione al Convegno su “La riforma del sistema sanitario”, 

tenutosi ad Asti il 26 aprile 1999; 

- La figura dell’ente locale, ai sensi della Legge n. 265 del 3 agosto 1999: autonomia 

statutaria e regolamentare, Relazione al Convegno su “La riforma delle Autonomie 

Locali. Legge n. 265 del 3/8/1999”, svoltosi ad Albisola Superiore (SV) il 15 dicembre 

1999; 

- L’organizzazione, la disciplina e gli strumenti degli enti fieristici nel diritto pubblico, 

Relazione al Convegno su “Gli enti fieristici tra pubblico e privato: le novità legislative in 

prospettiva comparata”, svoltosi a Milano il 16 marzo 2000; 

- Inquinamento atmosferico, Relazione al Convegno su “I nuovi provvedimenti per la 

tutela dell’ambiente”, tenutosi a Milano il 13 e 14 marzo 2000; 

- Relazione al Convegno su “La Riforma dei Lavori Pubblici”, svoltosi ad Alessandria il 9 

maggio 2000; 

- Beni culturali e procedimenti amministrativi, Relazione al Convegno “Cultura e beni 

culturali negli ordinamenti contemporanei”, tenuta a Paestum l’8 settembre 2000; 

- I provvedimenti applicativi dei piani di rientro nell’ambito del sindacato giurisdizionale 

amministrativo, Relazione all'VIII Convegno nazionale di Diritto sanitario su "La sanità 

italiana alla prova del federalismo fiscale", svoltosi ad Alessandria il 19 novembre 2010; 



- Il “federalismo amministrativo” e i suoi limiti, Relazione al Convegno internazionale su 

“I limiti costituzionali al federalismo devolutivo”, svoltosi ad Alessandria il 5 maggio 

2011; 

- La semplificazione amministrativa: inquadramento, classificazioni, evoluzione normativa 

e profili problematici, relazione al Seminario su "Semplificazione normativa e 

semplificazione amministrativa", svoltosi ad Alessandria il 14 febbraio 2013; 

- I sistemi di acquisto di beni e servizi da parte degli enti del servizio sanitario nazionale 

tramite centrali di committenza nell'ottica della razionalizzazione della spesa sanitaria: 

profili giuridici, Relazione al XI Convegno Nazionale di Diritto Sanitario sul tema 

"Sanità regionali e Sostenibilità del SSN", svoltosi ad Alessandria il 18 novembre 2013; 

- Effettiva parità tra donne e uomini e tecnica delle c.d. "quote rosa": profili di diritto 

costituzionale, Relazione al Convegno su "Riequilibrio di genere nei rapporti di lavoro 

negli enti di assistenza e previdenza, nella pubblica amministrazione", svoltosi a Savona 

il 20 settembre 2013; 

- Considerazioni introduttive, Relazione al Convegno su “Diritto, scienze e tecnologie”, 

tenutosi ad Alessandria il 3 marzo 2016; 

- La forma di governo delle province, Relazione al Convegno su “Province e città 

metropolitane: quid iuris? A due anni dalla legge Delrio, svoltosi a Milano, presso 

l’Università Bocconi, il 15 aprile 2016; 

- Conclusioni al Convegno “La tutela del terzo nel diritto amministrativo”, svoltosi ad 

Alessandria il 20 ottobre 2016; 

- Le responsabilità amministrative, Relazione al Seminario “La responsabilità 

medica”, svoltosi a Genova il 9 giugno 2017 e organizzato dall’Università di 

Genova e da DIREC Formazione post lauream. 

 

Con le autorizzazioni dei competenti organi dell’Università di appartenenza, ha svolto 

attività a favore di enti pubblici, ed in particolare è stata: 

componente della Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa 

popolare e degli enti locali e di referendum, nell’ambito della Regione Piemonte; 

redattrice dello statuto dei consorzi obbligatori per la gestione dei rifiuti, su incarico della 

Provincia di Alessandria; 

esperto nelle materie giuridiche con incarico di collaborazione conferito dal commissario 

delegato per lo stato di emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto in ordine alla 

situazione di crisi socio-ambientale (bonifica Acna); 

componente del gruppo incaricato per formulare il progetto di sviluppo locale al fine della 

soluzione dei problemi relativi al Comune di Casale Monferrato. 

 



 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI della prof. Piera Maria Vipiana 

 

Principali monografie: 

- L’autolimite della pubblica amministrazione (Giuffrè, 1990); 

- Contributo allo studio del giudicato amministrativo (Giuffrè, 1990); 

- Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico (Cedam, 1993); 

- Commento alla legge sulle autonomie locali  (con C. Mignone e P. Vipiana, Utet, 1993); 

- Inquinamento idrico (Giappichelli, 1996); 

- Introduzione ai vizi di legittimità dell’atto amministrativo (Cedam, 1997); 

- Principi di diritto sanitario (con R. Ferrara, Giappichelli, 1999); 

- Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità ed irregolarità (Cedam, 

2003); 

- Invalidità, annullamento d'ufficio e revoca degli atti amministrativi alla luce della legge n. 15 

del 2005 (Cedam, 2007); 

- Il procedimento amministrativo nella legge n. 241 del 1990 riformata dalla legge n. 69 del 

2009 (Cedam, 2010); 

- L'atto amministrativo (con V. Cingano, Cedam, 2011); 

- Manuale di giustizia amministrativa (con C. Mignone, Cedam, 2012); 

- I procedimenti amministrativi. La disciplina attuale ed i suoi aspetti problematici (Cedam, 

2012); 

- Manuale di giustizia amministrativa (con C. Mignone, Cedam, 2013); 

- L’attività amministrativa ed i regimi amministrativi delle attività private (Cedam, 2017); 

- Elementi di diritto pubblico e amministrativo in relazione alle attività sportive (Pacini 

Giuridica, 2017). 

 

Principali lavori di carattere non monografico: 

 

- In margine ad un recente orientamento del Consiglio di Stato sul cosiddetto interesse 

strumentale a ricorrere, in Diritto Processuale Amministrativo, 1987, 107 ss.; 

- Usi ed abusi giurisprudenziali in materia di interesse strumentale a ricorrere, in Foro 

Amministrativo, 1987, 2917 ss.; 



- Motivi aggiunti e doppio grado nel processo amministrativo in una recente decisione 

dell'Adunanza plenaria, in Diritto Processuale Amministrativo, 1988, 91 ss.; 

- Contenzioso elettorale amministrativo, voce Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 1989; 

- Disciplina del commercio e tutela dei consumatori nell'evoluzione normativa e 

giurisprudenziale, in Economia e Diritto del Terziario, 1989, n. 3, 15 ss.; 

- Educazione fisica, voce Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 1989; 

- Osservazioni sull'implicito nel giudicato amministrativo, in Diritto Processuale 

Amministrativo, 1989, 60 ss.; 

- Curatela di Elementi di giustizia amministrativa di L. Acquarone, ECIG, Genova, 1989, (con 

G. Cofrancesco);  

- Giurisdizione esclusiva, voce Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 1990, p. 1-135; 

- In tema di enti dipendenti o vigilati dalla Regione, in Quaderni Regionali, 1990, 428 ss.; 

- Note sull'immediata impugnabilità degli atti intermedi del procedimento amministrativo, in 

Foro Amministrativo, 1990, 860 ss.; 

- Referendum consultivi regionali e comunali, in Diritto e Società, 1990, n. 2, 225 ss.; 

- Spunti a proposito della reciproca conversione fra ricorso in ottemperanza e ricorso ordinario 

di mera legittimità, in Diritto Processuale Amministrativo, 1990; 

- Il modo di formazione della legge 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo, in 

Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, 1991, vol. 1-2, 342 ss.; 

- La concessione edilizia per equipollente, in Rivista Giuridica di Urbanistica, 1991; 

- Curatela di Attività amministrativa e provvedimenti amministrativi di L. Acquarone, ECIG, 

Genova, 1991(con G. Cofrancesco);  

- Il divieto di accesso agli stadi: problemi di costituzionalità e di tutela giurisdizionale, in 

Giurisprudenza di merito, 1992, I, 545 ss.; 

- Il modo di formazione della legge 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, in 

Quaderni Regionali, 1992; 

- In tema di società a partecipazione pubblica locale, ne Il Diritto dell'economia, 1992; 

- La responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e del personale degli enti 

locali nell'art. 58 della legge 142 del 1990, in Diritto Processuale Amministrativo, 1992, 713 

ss.; 

- L'atto amministrativo implicito nel quadro delle manifestazioni indirette della volontà 

amministrativa, Genova, 1992; 

- Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 54,  Art. 55, Art. 56, Art. 

58, Art. 60, in C. Mignone, P. Vipiana, P. M. Vipiana (a cura di), Commento alla Legge sulle 

Autonomie Locali, UTET, 1993; 

- L’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti tariffari ancora al vaglio del Consiglio di 

Stato, in Dir. processuale amm., 1995, 519-533; 



- La tutela dell’ambiente nella legislazione italiana: in particolare, l’inquinamento delle acque, 

in Rass. Cons. Stato, 1995, II, 2305 ss.; 

- “Porti turistici”, voce del Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, vol. 

XI Utet, 1995 (con L. Acquarone); 

- La legge 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, in Analisi di leggi-campione. 

Problemi di tecnica legislativa, a cura di G. Visintini, Cedam, 1995, 581 ss.; 

- Curatela di Il diritto all'ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo status quo e le 

prospettive, Giuffrè, 2005; 

- Introduzione ne Il diritto all'ambiente salubre: gli strumenti di tutela. Lo status quo e le 

prospettive, Giuffrè, 2005, 1-12; 

- Licenza di abitabilità ed abusi del processo di deregulation, in Giur. it., 1996, II, 873 ss.; 

- Osservazioni sull’attuale disciplina del silenzio-inadempimento della pubblica 

amministrazione, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, Mucchi, Modena, 1996,1719 ss.; 

- Nulla osta dell’ente parco: condizioni di operatività, in Diritto penale e processo, 1996, 726 

ss.; 

- Delegificazione e depenalizzazione all’esame delle Sezioni Unite, in Diritto penale e processo, 

1996, 1390 ss.; 

- Problematiche relative agli enti locali alla luce della “Finanziaria 1997”, in Nuova Rass., 

1997; 

- La natura giuridica delle Camere di commercio: autonomia statutaria, vigilanza, 

finanziamento, in A.A. VV., a cura di G. F. Ferrari, Le Camere di Commercio e le innovazioni 

normative di cui alla l. 580/1993, Giuffrè, 1997; 

- La rovina integrale dell’edificio vanifica la possibilità di ristrutturarlo, in Diritto penale e 

processo, 1997, 341 ss.. 

- I poteri del giudice penale riguardo alla concessione edilizia illegittima ancora all’esame 

della Suprema Corte, nota a Cass., Sez. III, 23 dicembre 1997, n. 2649, in Diritto penale e 

processo, 1998, 1545 ss.; 

- La sostituibilità delle pene detentive brevi per i reati in materia ambientale, in Diritto penale e 

processo, 1999, 613 ss.; 

- La realizzazione di parcheggi fra concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio attività, in 

Diritto penale e processo, 1999, 879 ss.; 

- L’abuso d’ufficio nel rilascio di una concessione edilizia illegittima, in Diritto penale e 

processo, 1999, 1007 ss.; 

- Opere nei parchi tra concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell’ente 

pubblico, in Diritto penale e processo, 2000, 987 ss.; 

- Il potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia sanitaria nella giurisprudenza 

amministrativa, in R. Balduzzi (a cura di), Cittadinanza, Corti e salute,  Giuffrè, Milano, 2007; 



- Considerazioni sul divieto d’accesso alle manifestazioni sportive, in R. Lombardi, S. Rizzello, 

F. G. Scoca e M. R. Spasiano (a cura di), “Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra 

diritto ed economia”, Giuffrè, Milano, 2009; 

- La sospensione del procedimento amministrativo per finalità istruttorie, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2010, n. 8, 869 ss.; 

- I procedimenti amministrativi che realizzano il federalismo demaniale, nella prima attuazione 

del D.Lgs. n. 85/2010, in Azienditalia, 2010, n. 8, 585 ss.; 

- La bonifica dei siti contaminati: considerazioni sui profili procedimentali, in Urbanistica e 

appalti, 2010, n. 8, 915 ss.; 

- L'istruttoria nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, in Urbanistica e appalti, 2010, 

n. 10, 1133 ss.; 

- I procedimenti devolutivi dei beni demaniali, ne Il federalismo demaniale, a cura di G. F. 

Ferrari, Giappichelli, Torino, 2010, 21 ss.; 

- Federalismo demaniale: le vicende successive alla prima attuazione del d. lgs. n. 85 del 2010, 

in Quaderni regionali, 2010, 463 ss.; 

- Le ordinanze per far fronte ai superi dei livelli di contaminazione, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2011, n. 11, 1252 ss.; 

- La messa in sicurezza d’emergenza: in particolare, i profili procedimentali, in Ambiente & 

sviluppo, 2011, n. 10; 

- La disciplina delle energie rinnovabili: modelli procedimentali a confronto, in Quaderni 

regionali, 2011, n. 2; 

- Osservazioni sul cosiddetto federalismo amministrativo nella sua evoluzione e nei suo 

sviluppi, in Istituzioni del federalismo, 2011, n. 2; 

- La legge di riforma dell’università: non è tutto oro quello che luccica, in www.giustamm.it, 28 

ottobre 2011; 

- I provvedimenti applicativi dei piani di rientro nell’ambito del sindacato giurisdizionale 

amministrativo, in R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, 

Il Mulino, 2012, 275 ss.; 

- Presenza di amianto negli edifici e tutela dell'ambiente: profili di diritto amministrativo, in 

Quaderni regionali, 2012, n. 2, 151 ss.; 

- Le misure limitative della circolazione veicolare fra figure pianificatorie e provvedimenti 

concreti, in Urb. e app., 2012, n. 5, 518 ss. 

- Il Consiglio di Stato e l’abuso del processo amministrativo per contraddittorietà dei 

comportamenti processuali, in Giurisprudenza Italiana, 2012, n. 6, 1429 ss.; 

- Il “federalismo amministrativo” e i suoi limiti, in R. Balduzzi e J. Luther (a cura di), Dal 

federalismo devolutivo alla spending review. Annuario Drasd 2012, Giuffrè, 2013; 



- La semplificazione amministrativa: inquadramento, classificazioni, evoluzione normativa e 

profili problematici, in Contributi in tema di semplificazione normativa e amministrativa, a cura 

di Joerg Luther e Piera Maria Vipiana, Polis Working Papers, n. 208, December 2013; 

- I giudici amministrativi alle prese con due casi di cattiva amministrazione che si riverberano 

in sede processuale, in Giurisprudenza Italiana, 2013, n. 2, 471 ss.; 

- Gli ultimi interventi legislativi e giurisprudenziali nella disciplina del processo amministrativo 

(con C. Mignone), in www.giustamm.it; 

- Brevi riflessioni sul ruolo attuale della giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, 

in www.federalismi.it, 15 aprile 2013; 

- I sistemi di acquisto di beni e servizi da parte degli enti del servizio sanitario nazionale 

tramite centrali di committenza nell'ottica della razionalizzazione della spesa sanitaria: profili 

giuridici, Relazione al XI Convegno Nazionale di Diritto Sanitario sul tema "Sanità regionali e 

Sostenibilità del SSN", svoltosi ad Alessandria il 18 novembre 2013, atti in corso di 

pubblicazione; 

- Il «problema amianto» negli immobili: spunti di diritto comparato dall'ordinamento francese, 

in  Diritto pubblico comparato ed europeo, 2013, 739 ss.; 

- Commento all'art. 9 (Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in 

Commentario al codice dei contratti pubblici, diretto da G. F. Ferrari e G. Morbidelli, Egea, 

2013, 185 ss.; 

- Le ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale a tutela della salute e 

dell'incolumità fisica nell'ambito dell'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente, in 

Istituzioni del federalismo, 2013, 3/4, 793 ss.; 

- The British "Willmore case": what Teaching for Italian environmental law?, ne Il diritto 

dell'economia, 2013, n. 3, 637 ss.; 

- La figura del proprietario di un sito inquinato non responsabile dell’inquinamento: la parola 

definitiva dell’Adunanza plenaria sull’interpretazione della normativa italiana, in 

Giurisprudenza italiana, 2014, marzo, 948 ss.; 

- Democrazia deliberativa, democrazia partecipativa e procedimento amministrativo, Relazione 

al Convegno su "Democrazia deliberativa, democrazia partecipativa e démocratie de proximité", 

svoltosi ad Alessandria il 7 maggio 2014 nell'ambito della "VI settimana di studi sulle 

autonomie locali. La riforma delle autonomie territoriali tra ingegneria istituzionale e 

democrazia deliberativa", atti in corso di pubblicazione per Giuffrè; 

- Curatela del volume Inquinamento da amianto. Atti del convegno di studi svoltosi presso 

l'Università del Piemonte Orientale, ad Alessandria, il 7 maggio 2013, ed ivi Relazione 

introduttiva, Utet, 2014; 

- La tutela ambientale tra provvedimenti dei giudici penali ed azione amministrativa soggetta al 

sindacato del giudice amministrativo, Comunicazione al “XII Convegno nazionale di diritto 



sanitario”, svoltosi ad Alessandria il 14 e 15 novembre 2014, atti in corso di pubblicazione per 

Il Mulino; 

- Osservazioni in tema di edilizia scolastica, in Urbanistica e appalti, 2015, 1, 12 ss.; 

- Il recepimento delle direttive come occasione per la riforma della normativa italiana in tema 

di appalti pubblici e concessioni, Relazione al Convegno “Le direttive UE del 2014 in tema di 

appalti pubblici e concessioni”, svoltosi ad Alessandria il 23 marzo 2015, in Polis Working 

Papers n. 221, July 2015; 

- Curatela dell’opera collettanea “Le direttive UE del 2014 in tema di appalti pubblici e 

concessioni”, in Polis Working Papers n. 221, July 2015; 

- Coordinamento della Tavola rotonda La prolusione su “Autonomie territoriali, diritti sociali e 

cittadinanza”: dialogo con Sabino Cassese, svoltasi ad Alessandria il 5 maggio 2015, atti di 

prossima pubblicazione con Giuffrè; 

- Amministrazione comunale per ordinanze e bonifica dall'amianto degli immobili: profili 

procedimentali e contenuti, in Istituzioni del federalismo, 2015, n. 1, 251 ss.; 

- Tutela dell'ambiente e giudice amministrativo fra istruttoria processuale e sindacato 

sull'istruttoria procedimentale, in Dir. e Proc. Amm., 2015, n. 2/3, 837 ss.; 

- L’ottemperanza al giudicato amministrativo fra l’attività del commissario ad acta e quella 

dell’amministrazione “commissariata”, Nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 

52, in Urbanistica e appalti, 2015, n. 10, 1053 ss.; 

- La soluzione ‘‘all’italiana’’ della posizione del proprietario di un sito inquinato non 

responsabile dell’inquinamento: il suggello della Corte di giustizia, Nota a Consiglio di 

giustizia dell’Unione europea, Sez. III, 4 marzo 2015, causa C 534/13, in Giurisprudenza 

italiana, 2015, n. 6, 1480 ss.; 

- Considerazioni in tema di semplificazione amministrativa procedimentale, in “Scritti in onore 

di Franco Bassi”, Edizioni scientifiche italiane, 2015, tomo I, 367 ss.; 

- I nodi della democrazia amministrativa, in “Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone”, 

di prossima pubblicazione per Edizioni scientifiche italiane; 

- Identità locali e sviluppo del turismo, Relazione al Convegno internazionale “Identità locali, 

autonomia dei territori e diritti di partecipazione: un confronto tra le principali esperienze 

europee”, svoltosi ad Alessandria il 6 maggio 2016, atti di prossima pubblicazione a cura di R. 

Balduzzi; 

- Considerazioni introduttive, Relazione al Convegno “Diritto, Scienze e Tecnologie”, svoltosi 

ad Alessandria il 4 marzo 2016, ”, in Polis Working Papers, n. 237, August 2016; 

- Curatela dell’opera collettanea “Diritto Scienze e Tecnologie”, in Polis Working Papers, n. 

237, August 2016; 

- L’abuso del diritto, a cura di G. Visintini (con A. D’Angelo, G. Alpa, F. Benatti, A. M. 

Benedetti, J.-S. Borghetti, G. Calabresi, S. Chiarloni, G. Corasaniti, C. Corrado Oliva, F. Gallo, 



T. Dalla Massara, M. V. de Giorgi, A. De Zotti, F. Galgano, A. Gentili, M. Grondona, S. 

Haberl, M. Lupoi, G. Meruzzi, M. Mistretta, P. Rescigno, A. Somma, M. Taruffo, V. Uckmar, 

V. Velluzzi), Edizioni scientifiche italiane, 2016, e ivi L’abuso del processo amministrativo, 

231 ss.; 

- Poteri amministrativi a seguito di SCIA al vaglio della Consulta, Nota a Corte costituzionale, 

9 marzo 2016, n. 49, in Giurisprudenza italiana, 2016, n. 10; 

- La forma di governo delle Province, in Nuove province e città metropolitane. Atti del 

Convegno dell'Unione Province Lombarde, a cura di G. F. Ferrari, Giappichelli, 2017, 15 ss.; 

- Venire contra factum proprium in tema di giurisdizione: il nodo della soccombenza, Nota a 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 20 ottobre 2016, n. 21260, in Giurisprudenza italiana, 

2017; 

- Commento all’ Art. 13 (Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita  o  di 

locazione a terzi), in Codice dei contratti pubblici, a cura di G. F. Ferrari e G. Morbidelli, La 

Tribuna, 2017. 


