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PROF. REMO MORZENTI PELLEGRINI 
 
 
Posizione 
Professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università 
degli Studi di Bergamo (SSD IUS/10, Settore concorsuale 12/D1). 
Già in servizio come Professore associato confermato di Diritto Amministrativo, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bergamo. 
Già in servizio come Professore associato e Ricercatore universitario di Istituzioni di Diritto Pubblico 
presso la Facoltà di Scienze della formazione – Università degli Studi di Bergamo. 
 
 
Cariche accademiche/incarichi accademici 

• Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo (dal 1 ottobre 2015). 
• Membro del Consiglio Universitario Nazionale (su designazione della Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane, dal 2016). 
• Presidente del Comitato Regionale di coordinamento delle Università della Lombardia (dal 

2018). 
• Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione University for Innovation 

(U4I), nata da un’iniziativa congiunta dell’Università degli studi di Bergamo, dell’Università 
degli studi di Milano-Bicocca e dell’Università degli studi di Pavia (dal 2019). 

• Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione della Conferenza dei Rettori 
delle Università italiane (dal 2019). 

• Prorettore, delegato ai Rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche, Università degli Studi di 
Bergamo (dal 2009 al 2015). 

• Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo (dal 2009- 
2015). 

• Membro della Giunta di Ateneo dell’Università degli Studi di Bergamo (dal 2009-2015). 
• Direttore vicario del Dipartimento di Scienze della persona (dal 2007 al 2012). 
• Direttore vicario del Centro di Ateneo “Centro Studi sul Territorio – Lelio Pagani” (dal 2010 

al 2013). 
• Membro della Giunta del Centro di Ateneo “Centro Studi sul Territorio – Lelio Pagani” (dal 

2010 al 2015). 
• Rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori della Lombardia in seno al “Consiglio 

delle autonomie locali della Lombardia” (dal 2011 al 2013; dal 2018). 
• Membro del Senato accademico dell’Università degli Studi di Bergamo, eletto in qualità di 

rappresentante dei professori di II^ fascia (2005-2009). 
• Membro della Cattedra UNESCO in Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione 

internazionale istituita presso la Facoltà Scienze della Formazione dell’Università degli studi 
di Bergamo in compartecipazione scientifica tra – Cotonou – Dakar – Friburgo. Le finalità 
generali di questa attività di ricerca sono state quelle inerenti la partecipazione a programmi 
di ricerca e di formazione a livello nazionale, europeo e internazionale sulle problematiche: 
dei Diritti dell’uomo, dell’Educazione interculturale e della democratizzazione delle 
relazioni internazionali (dal 2006 al 2009). 

• Direttore del Corso di perfezionamento universitario “Gestione di organizzazioni sociali e 
progettazione sociale” III^-IV^-V^-VI^ ed. – Università degli studi di Bergamo (2005-
2010). 

• Direttore del Corso di perfezionamento universitario “Management residenziale” I^ ed. – 
Università degli studi di Bergamo (2006).  
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• Direttore del Corso di alta formazione “Progetto Ensemble”- per l’aggiornamento continuo 
dei ruoli professionali degli Enti locali, Università di Bergamo, (a.a. 2007-2008, a.a. 2010- 
2011). 

• Membro della Commissione per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Avvocato - Corte di appello di Brescia (2005-2006). 

• Membro del Collegio dei docenti del Dottorato “Diritto pubblico e tributario nella 
dimensione europea” – Dipartimento di scienze giuridiche – Università degli Studi di 
Bergamo (dal 2006). Docente tutor: Area diritto amministrativo. 

• Membro eletto della Giunta di Dipartimento di Scienze della formazione – Università degli 
Studi di Bergamo (dal 2007 al 2011). 

• Membro del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Scienze della formazione in 
rappresentanza professori II^ Fascia - Università degli Studi di Bergamo (dal 2005 al 2010). 

• Membro del Collegio docenti della S.I.L.S.I.S. - Scuola interuniversitaria lombarda di 
Specializzazione per l'insegnamento secondario (2006-2008). 

• Membro del Collegio docenti del Master universitario di II livello: “Diritto dell'Ambiente: 
Energia, gestione delle risorse, appalti e servizi pubblici” (dall’A.A. 2007-2008), Università 
degli studi di Bergamo – Facoltà di Giurisprudenza; del Master universitario di II livello: 
“Dirigenza per le scuole” (dall’a.a. 2011), Università degli studi di Bergamo, Centro per la 
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; del Master universitario di II livello: 
“Professione docente e disabilità” (dall’a.a. 2010), Università degli studi di Bergamo, Centro 
per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; del Master universitario di I livello: 
“Esperto in processi di formazione e sviluppo della sicurezza sul lavoro” (dall’a.a. 2010), 
Università degli studi di Bergamo, Facoltà di Economia, Ingegneria, Scienze della 
formazione; del Corso di perfezionamento: “Il progetto di paesaggio: cultura dei luoghi, 
regole, valutazione” (dall’a.a. 2011), Università degli studi di Bergamo, Centro studi sul 
territorio “L. Pagani”. 

• Membro del Collegio docenti del Dottorato "Istituzioni e impresa: valore, regole e 
responsabilità sociale-business and law", Università degli studi di Bergamo e Brescia (dal 
2013 al 2020). 

• Membro del Collegio docenti del Dottorato “Economia e diritto dell’impresa - 
Businesss&Law, (dal 2018). 

• Presidente della commissione per la formazione del nuovo elenco degli idonei alla nomina 
di direttore generale delle aziende sanitarie pubbliche lombarde, designato dalla Conferenza 
dei Rettori della Lombardia (2014-2015). 

• Presidente della commissione per la formazione del nuovo elenco degli idonei alla nomina 
di direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie pubbliche lombarde, 
Regione Lombardia (2014-2015). 

• Componente della commissione esaminatrice per l’esame di diploma della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Pavia-Università 
commerciale “Luigi Bocconi” (2014). 

• Membro della commissione ministeriale “cantiere docenti”, nomina con decreto ministeriale 
del 5/5/2014, Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca (2014). 

• Coordinatore della sezione Università – Commissione ministeriale di studio ed elaborazione 
di un nuovo Testo unico delle disposizioni in materia di Istruzione, Università, AFAM e 
riecrca (2018-2019). 

• Rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori della Università italiane in seno al 
Comitato di Sorveglianza POR “Fondo Sociale Europeo” e “Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale” Programmazione 2014-2020 - Regione Lombardia (dal 2015). 

• Membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo della “Fondazione 
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Bergamo nella storia onlus” (dal 2012). 
• Presidente dell’International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry – 

ICCSAI (dal 2017 al 2019).  
• Presidente della Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Istituto di studi 

e ricerche (dal 2019). 
• Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei professori di diritto 

amministrativo (dal 2019). 

 

Attività didattica 
Negli ultimi anni è stato/è titolare dei seguenti corsi ufficiali di insegnamento: 
 

• Titolare del corso di Diritto Amministrativo presso l’Accademia della Guardia di Finanza di 
Bergamo, corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

• Corso di Diritto Pubblico e di Diritto amministrativo, nei corsi di Laurea triennale in Scienze 
dell’educazione (Facoltà di Scienze della formazione), Università degli studi di Bergamo. 

• Corso di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) nella Facoltà di Scienze della formazione, 
nei corsi di laurea triennale in Scienze dell’educazione (Facoltà di Scienze della formazione), 
Scienze della comunicazione, Comunicazione di massa pubblica e istituzionale e 
Comunicazione interculturale per l’impresa (Facoltà di Lingue e letterature straniere) 
Università degli studi di Bergamo. 

• Corso di Diritto amministrativo e Diritto amministrativo avanzato presso la Facoltà di 
giurisprudenza (affidamento) presso l’Università degli studi di Bergamo. 

• Corso di Elementi di diritto amministrativo e legislazione scolastica (IUS /10); corso di 
laurea specialistica in Consulenza pedagogica e ricerca educativa della Facoltà Scienze della 
formazione, Università degli Studi di Bergamo. 

• Corso di Legislazione dei servizi sociali (IUS/09); Facoltà di Scienze della formazione, 
Università degli studi di Bergamo. 

• Presidente della commissione d’esame del corso di Legislazione delle opere pubbliche e 
dell’edilizia (IUS/10) – Facoltà di ingegneria, Università degli studi di Bergamo. 

 
 
Oltre all’impegno didattico complessivo, ha poi tenuto, tra gli altri, lezioni all’interno dei seguenti 
percorsi formativi post-laurea e di aggiornamento professionale attivati/patrocinati/cogestiti 
dall’Università degli Studi di Bergamo: 
 

• Corso di perfezionamento universitario “Gestione di organizzazioni sociali e progettazione 
sociale”. 

• Corso di alta formazione “Progetto Ensamble”- per l’aggiornamento continuo dei ruoli 
professionali degli Enti locali, modulo di diritto amministrativo. 

• Corso di perfezionamento universitario “Management residenziale”. 
• Master universitario di II livello: “Diritto dell'Ambiente: Risorse, Approvvigionamenti, 

Responsabilità, Impatti e Servizi”, modulo di diritto amministrativo. 
• Percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale direttivo 

dell’Amministrazione provinciale di Bergamo, Asl della provincia di Bergamo, Comune di 
Bergamo, Ufficio scolastico regionale, area diritto amministrativo. 

• Corso di perfezionamento universitario “Economia e management dei servizi sanitari: area 
della prevenzione”. 
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• Master universitario (I° liv.), “Diritti dell’Uomo ed etica della cooperazione internazionale” 
• Corso di perfezionamento universitario “Restauro rigenerazione del paesaggio/ambiente in 

aree a forte criticità” 
• Corso di perfezionamento universitario “Disegni organizzativi – gestione delle risorse 

umane e perfomance negli enti locali”, area diritto amministrativo. 
• Corso di perfezionamento universitario “Progettazione e gestione dei servizi per la prima 

infanzia e per la promozione delle culture dello sviluppo del territorio”. 
• Docente relatore al corso nazionale organizzato dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle 

Università italiane e Fondazione CRUI) Il ruolo del Dipartimento nei nuovi assetti di 
governance istituzionale e sistemica - Il quadro giuridico di riferimento (2012). 

 

Attività di ricerca 
• Coordinatore del progetto di internazionalizzazione del sistema universitario (d.m. 5/8/2004) 

dal titolo: Lo studio della falsa testimonianza nell’ambito forense: una ricerca sugli aspetti 
di codifica e decodifica della comunicazione menzognera negli operatori della giustizia 
(30.11.2005-30.11.2008): (attività di coordinamento: 2007-2008). Università di Sassari, 
Università di Bergamo, Università di Portsmouth. 

• Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Punto unico di accesso – Studio di fattibilità 
per la realizzazione di uno sportello sociale” (2007-2008), Università degli Studi di 
Bergamo, Progetto quadro europeo FSE 410978 “Let’s research: languages, economics, 
tecnology, research”, i cui esiti sono stati pubblicati nel volume di P. Grazioli, Punto unico 
di accesso – Studio di fattibilità per la realizzazione di uno sportello sociale, Bergamo 
University press, Bergamo, 2008, 1-141. 

 
Si segnala poi il coinvolgimento diretto, in qualità di referente di Ateneo (responsabile scientifico e 
istituzionale di progetto) nelle seguenti attività di ricerca applicata (2008-2015): 
 
Dipartimento di Scienze della persona – Università degli Studi di Bergamo 
“La governance del welfare municipale; gestione strategica e di governo delle politiche sociali, 
forme di gestione associata ed assetti organizzativi: analisi e proposte di riorganizzazione dei 
servizi" (2008- 2009). 
 
Centro di ricerca di Ateneo “Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico” – Università degli Studi di Bergamo 

• Aspetti giuridici connessi all’analisi dei criteri economici utili alla determinazione di una 
tariffa unica a livello di ambito territoriale ottimale del servizio idrico-integrato (2011); 

• Aspetti giuridici connessi alla redazione della proposta del Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (S.E.A.P.), in conformità alle specifiche Linee Guida redatte dall’Unione Europea 
(2011-2011); 

• Realizzazione progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando 2010 
"Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi" (2010-2011); 

• Aspetti giuridici connessi all’analisi dell'impatto socio-economico dell'Aeroporto e del 
sistema di intermobilità previsto (2011); 

• Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (S.E.A.P.) nell'ambito del progetto "Patto dei 
Sindaci" – valutazione degli aspetti giuridici nazionali e comunitari connessi (2010-2011); 

• Centro di ricerca di Ateneo “Centro studi per il territorio” - Università degli Studi di 
Bergamo; 

• Piano territoriale regionale “Valli alpine” – Analisi dell’impatto della normativa di riferimento 
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sulla obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni e la 
recente normativa in materia di servizi pubblici locali (2011-2012). 

 
 

Centro di ricerca di Ateneo “HTH – Human Factors and Technology in Healthcare” – Università 
degli Studi di Bergamo 
Supporto tecnico scientifico avente per oggetto la valutazione della coerenza del progetto esecutivo 
per la realizzazione del nuovo Call Center regionale (sanità pubblica regionale) – Analisi giuridica 
degli strumenti coinvolti (2012-2013). 
 
Referente scientifico per l'area giuridica nel progetto di ricerca in tema di Higher education e la 
nuova governance degli atenei; progetto dal titolo: "Le università nel nuovo secolo: tra presidio 
formativo territoriale e istituzione sociale", soggetti coinvolti: Università degli Studi di Bergamo, 
Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Regione Lombardia – Eupolis (Istituto superiore 
per la ricerca, la statistica e la formazione, 2011-2015). 
 
 
Progetti MIUR/PRIN 
 
Membro della commissione scientifica di ricerca che ha redatto la ricerca sull'Autonomia statutaria 
degli Enti Locali della Provincia di Bergamo, in collaborazione con il Ministero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica. Coordinatrice scientifica del progetto prof.ssa Barbara Pezzini – Fondi 
Ateneo ('95 - '98). Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Bergamo, qualifica: 
partecipante al programma di ricerca. 
 
Progetto PRIN 2003 coordinatore scientifico: prof. Ferrari Erminio; responsabile scientifico 
dell'unità di ricerca: prof. Andreis Massimo; titolo specifico del programma svolto dall'unità di 
ricerca: "Sanità pubblica e discrezionalità: organizzazione, processi decisionali e controllo 
giurisdizionale". Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Bergamo, qualifica: 
partecipante al programma di ricerca. 
 
Progetto (Fondi di ricerca ateneo) dipartimento: scienze giuridiche; responsabile progetto: prof. 
Andreis Massimo. Titolo ricerca: "Trasformazione della amministrazione e giurisdizione", Anno 
2001 - durata 24 mesi. Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Bergamo, 
qualifica: partecipante al programma di ricerca. 
 
Componente del progetto di ricerca, finanziato dal Ministero dell’Università e della ricerca 
scientifica, sul tema “Profili giuridici del sistema federale elvetico”, Università degli Studi di 
Bergamo, 2001-2003. Coordinatrice del progetto: prof.ssa Barbara Pezzini. Dipartimento di scienze 
giuridiche, Università degli studi di Bergamo, qualifica: partecipante al programma di ricerca. 
 
Progetto PRIN 2004 coordinatore scientifico: De Martin T. Gian Candido; responsabile scientifico 
dell'unità di ricerca: Prof.ssa Barbara Pezzini. Titolo ricerca: La tutela dei diritti umani nell’esercizio 
del potere pubblico. Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Bergamo, qualifica: 
partecipante al programma di ricerca. 
 
Progetto (fondi di ricerca di ateneo) dipartimento: scienze della formazione; responsabile progetto: 
Remo Morzenti Pellegrini. Titolo ricerca: "Istruzione e formazione nella nuova amministrazione 
decentrata della Repubblica" Anno 2004 – 2006. Università degli studi di Bergamo. 
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Progetto (fondi di ricerca di ateneo) dipartimento: scienze della formazione; responsabile progetto: 
Remo Morzenti Pellegrini. Titolo ricerca: "Semplificazione dell’azione amministrativa" Anno 2007- 
2012. Università degli studi di Bergamo. 
 
Progetto PRIN 2010-2011, Adesione, Responsabile dell'Unità di Ricerca: Prof. Andreis Massimo, 
Coordinatore Scientifico nazionale: Prof. Staiano Sandro, componente: Prof. Morzenti Pellegrini 
Remo, Università del componente: Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di 
giurisprudenza, PRIN finanziato con decreto direttoriale MIUR del 23.10.2012, "L'acqua: risorsa 
non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra". Il progetto di ricerca dell'unità 
locale, dal titolo: "Diritto all'acqua e servizio pubblico. Modelli di affidamento e gestione", si 
propone di indagare i modelli di gestione e di affidamento del servizio idrico in relazione ai loro 
riflessi di carattere organizzativo in senso ampio, all'incidenza sulla soddisfazione dei bisogni degli 
utenti e delle comunità, al ruolo delle autonomie locali espressione delle comunità di riferimento, 
prestando attenzione alle esperienze di altri stati membri, qualifica: partecipante al programma di 
ricerca. 

 
Iscritto all’Albo dei Revisori per la Valutazione dei Programmi e Prodotti di Ricerca Ministeriale 
MIUR (dal 2013). 
 
L’attività scientifica si è complessivamente sviluppata, in particolare durante l’ultimo periodo, su 
tre linee direttrici principali, supportate dai fondi per la ricerca messi a disposizione dal Dipartimento 
di Scienze della persona e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.  
Per ciò che riguarda il primo filone, che ha portato alla pubblicazione di un primo lavoro 
monografico edito da Giappichelli (nel 2006 e in seconda edizione nel 2011), si è indagato il 
percorso di attuazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche che si è rilevato (e si rileva) 
piuttosto difficoltoso, si in ragione di una maggiore e sempre più diffusa compenetrazione 
dell’amministrazione statale che ne ha caratterizzato le passate vicende, sia perché i due piani, di 
attuazione dell’art. 21 della legge n. 59 del 1997 e di realizzazione del decentramento a favore di 
Regioni ed Enti locali, anziché costituire due tappe logicamente e temporalmente conseguenti, si 
sono in qualche misura sovrapposte. Particolare attenzione è stata rivolta all’impatto della teoria del 
procedimento amministrativo applicata agli atti negoziale della scuola dell’autonomia. 
Il secondo filone di ricerca, sfociato poi nella pubblicazione di un nuovo lavoro monografico, edito 
da Giuffrè, (2007), “L’evoluzione dei rapporti tra il fenomeno sportivo e l’ordinamento statale”. In 
seguito alle travagliate vicende che negli ultimi tempi hanno interessato il mondo dello sport nel suo 
complesso, e quello del calcio in particolare, il lavoro monografico in commento ha voluto 
riproporre, alla luce delle rilevanti novità normative e giurisprudenziali intervenute di recente, il 
dibattito circa l’esatta collocazione dogmatica del fenomeno sportivo in relazione all’ordinamento 
giuridico statale, ponendo in luce l’evoluzione dei reciproci rapporti, i quali si inseriscono in una 
trama caratterizzata da una continua dialettica tra autonomia e indipendenza, o, in altri termini, tra 
originaria impostazione pluralistico-ordinamentale e “deriva” in senso più marcatamente 
statualistica. Particolare attenzione è stata data ai temi del processo amministrativo in materia 
sportiva tra garanzie giurisdizionali ed esigenze di celerità e ai rapporti tra giustizia sportiva e 
giurisdizione statale. 
Si segnala poi il lavoro relativo al Manuale di legislazione dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 
2008 e 2012 e più di recente in una nuova edizione completamente revisionata e integrata (2020). 
La pubblicazione di questo lavoro, in particolare, ha altresì consentito, a più riprese, di intraprendere 
un approfondimento utile per indagare la mutata prospettiva in cui, nell'ambito dell'ordinamento 
comunitario, sta venendo a collocarsi, l'universo dei servizi sociali, il quale, pur seguendo un 
percorso in divenire e non ancora del tutto compiuto, pare ormai essersi affrancato dalla tradizionale 
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visione imperniata su di una logica solidaristica scevra da rilevanza economica, per dirigersi verso 
un orizzonte che avvicina le attività assunte in esame al concetto di servizio di interesse economico 
(generale), segnando, in questo modo, l'avvio di un processo di “contaminazione” dei servizi sociali 
con i principi relativi alla libertà di concorrenza, soprattutto in ordine alle modalità organizzative e 
gestionali. 
L’attività di ricerca attualmente in corso è rivolta, in particolare, all’approfondimento delle nuove 
modalità di gestione dei servizi sociali e dei servizi pubblici locali in genere, nonché, da ultimo, ai 
temi legati all’higher education, in particolare con riferimento, dal punto di vista giuridico, alla 
tematica della nuova governance degli Atenei italiani all’indomani dell’approvazione della legge n. 
240/2010 e in visione comparata rispetto ai sistemi europei. 
In particolare, a riguardo, è membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo: 
“Higher Education Research Group (HERG)”, dal 2015. 
In particolare, in campo internazionale, si segnalano poi le recenti ricerche: 
CISAlpino Institute for Comparative Studies in Europe 
Progetto di ricerca (2011-2012) Social Services in the EU legal system: Balancing Competition and 
the Protection of National-Specific Public Interests. Referente scientifico di progetto per l'area 
giuridica. L'incarico di ricerca si è concluso con la pubblicazione di un saggio dal titolo "Il sistema 
integrato dei servizi sociali tra universalità, solidarietà e concorrenza", pubblicato sulla rivista "Diritto 
e processo amministrativo" 4/2012, 1239-1309, 2012. 
 
Università di Augsburg 
Progetto di ricerca, 2011-2012 (Research fellowship on social welfare). L'attività di ricerca 
internazionale si è conclusa con la pubblicazione di un saggio in lingua inglese dal titolo Social 
Services in the EU legal system: Balancing Competition and the Protection of National-Specific 
Public Interests, pubblicato sulla rivista "Italian journal of public law" 1/2012, 209-255.  
 
 

Elenco generale delle pubblicazioni (1995-2021) 
 
Scritti a carattere monografico 

1. Gli strumenti di semplificazione amministrativa: lo sportello unico per le attività produttive, 
Provincia di Bergamo-Università degli studi di Bergamo, Bergamo, 2002. 

2. Istruzione e formazione nella nuova amministrazione decentrata della Repubblica: analisi 
ricostruttiva e prospettive, Giuffrè, Milano, 2004. 

3. L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Giuffrè, Milano, 
2007. 

4. L’autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazioni e pluralismi, Giappichelli, Torino, 
ed. 2006 e 2011. 

5. Manuale di legislazione dei servizi sociali, a cura di R. Morzenti Pellegrini – V. Molaschi, 
Giappichelli, Torino, ed. 2008 e 2012. 

6. Manuale di legislazione dei servizi sociali, a cura di F. Manganaro – V. Molaschi – R. 
Morzenti Pellegrini – D. Siclari, Giappichelli, Torino, 2020. 

7. C.E. Gallo – S. Foà – M. Andreis – R. Morzenti Pellegrini – G. Crepaldi, Manuale di diritto 
amministrativo, a cura di C.E. Gallo, Torino, Giappichelli, 2020. 

 
Saggi, articoli e commenti, capitoli in volumi 

8. La nuova legge quadro sui pubblici appalti. Una svolta decisiva?, in “Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bergamo”, Università degli 
Studi di Bergamo, 3/1995, 23-45. 
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9. Appalti di pubblici servizi, in “Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università degli Studi di Bergamo”, Università degli Studi di Bergamo, 4/1996, 29-81. 

10. Attività contrattuale della P.A. - Nuove disposizioni in materia di appalti pubblici, in 
“Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bergamo”, 
Università degli Studi di Bergamo, 6/1997, 43-74. 

11. Attività contrattuale e parametri di qualità nelle amministrazioni sanitarie, in C.E. Gallo e 
12. B. Pezzini (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, Giuffrè, Milano, 1998, 153-192. 
13. Considerazioni sull’affidamento degli incarichi di progettazione, in “L’Amministrazione 

italiana”, 12/2001, 1674-1682. 
14. Attività contrattuale della Pubblica Amministrazione – Il promotore delle opere pubbliche e 

la finanza di progetto, in “L’Amministrazione italiana”, 3/2002, 349-355. 
15. Semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive, in 

“L’Amministrazione italiana”, 4/2002, 501-512. 
16. L’autonomia normative degli enti locali nel Nuovo Quadro costituzionale, in 

“L’Amministrazione italiana”, 9/2002, 1195-1203. 
17. Un nuovo strumento di semplificazione amministrativa: il documento elettronico, in 

“L’Amministrazione italiana”, 3/2003, 336-359. 
18. Il Procedimento amministrativo tra semplificazione e partecipazione, in “Trasformazioni 

dell’amministrazione e nuova giurisdizione”, Giuffrè, Milano, 2004, 181-246. 
19. Il procedimento amministrativo di autorizzazione nel settore del commercio e delle attività 

produttive: dalla semplificazione all’unificazione, in Foro amm. (CdS), II, 2003, 761-788. 
20. Semplificazione amministrativa e nuovo Titolo V della Costituzione, in L’amm. it., 4/2004, 

496-506. 
21. Il silenzio-assenso nell’esperienza giurisprudenziale, in L’azione amministrativa, AA.VV., 

collana Le nuove leggi amministrative, commenti a prima lettura coordinati da. V. Italia, 
Milano, Giuffrè, 2005, 742-754. 

22. Alla ricerca di un difficile equilibrio tra norme generali, livelli essenziali uniformi e 
sussidiarietà in materia di istruzione e di diritto allo studio, in Rivista giuridica della scuola, 
1/2005, 89-109. 

23. L’adozione dei libri di testo e il sistema nazionale di istruzione, in Scuola e didattica, 18/19- 
2005. 

24. Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale, territoriale e sportello unico: La nuova 
semplificazione competitiva, in AA.VV., Silenzio-assenso, semplificazione competitiva e 
d.i.a.. Problemi e profili applicativi dei nuovi artt. 19 e 20 della legge 241/90, sostituiti dalla 
legge 80/2005, Giuffrè, Milano, 2005, 99-178. 

25. Sussidiarietà orizzontale e terzo settore, in Amm. it, 12/2005, 1631-1635. 
26. La devolution dell’istruzione e formazione. La conferma di una linea?, in Scuola e didattica, 

2006, 8-16. 
27. La devolution dell’istruzione e formazione. La conferma di una linea?, in Nuova secondaria, 

2006, 100-110. 
28. Commento degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, 

collana Le nuove leggi amministrative, commenti a prima lettura coordinati da V. Italia, 
Milano, Giuffrè, 2006, 37-52; 59-64; 85-95. 

29. La ulteriore revisione costituzionale e le nuove potestà legislative fra Stato e Regioni: è vera 
riforma?, in AA.VV., La Costituzione riscritta. Ombre e luci nella revisione del 2005, in B. 
Pezzini, S. Troilo (a cura di), Giuffrè, Milano, 2006, 101-129. 

30. La ulteriore revisione costituzionale e le nuove potestà legislative fra Stato e Regioni: è vera 
riforma?, in www.giustamm.it, Giustizia Amministrativa, Rivista di diritto pubblico, 2006. 

31. Immodificabilità soggettiva e project financing, in AA.VV., Profili della personalità nella 
gestione degli appalti pubblici, Milano, Giuffrè, 2006, 57-84. 
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32. Gli strumenti del partenariato nelle Istituzioni scolastiche, in Scuola e didattica, 4/2006, 
102-104. 

33. La nuova dinamica del rapporto Istituzioni scolastiche – Enti territoriali e locali tra 
autonomia e pluralismo, in Rivista giuridica della scuola, 1/2006, 7-35. 

34. La scuola secondaria di primo grado e i livelli essenziali di prestazione, in Scuola e 
didattica, 2006, 93-94. 

35. La costituzionalizzazione dell’autonomia scolastica nel nuovo sistema nazionale di 
istruzione. Una svolta decisiva? in Rivista giuridica della scuola, 4/2006, 683-710. 

36. Il nuovo indirizzo politico e gestionale nella scuola dell’autonomia, in Rivista giuridica della 
scuola, 3/2006, 411-444. 

37. Le attività produttive, Il quadro di riferimento, in R. Morzenti Pellegrini, S. Chiarelli, 
Giuffrè, Milano, 2006, 1-174. 

38. Il sistema dei controlli interni nelle aziende sanitarie come strumento di orientamento delle 
scelte discrezionali, in AA.VV., La tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo, 
Giuffrè, Milano, 2006, 183-211. 

39. Commento all’art. 30 del d.lgs. 163/2006, Concessione di servizi, in Codice dei contratti 
pubblici, collana Le nuove leggi amministrative, commenti a prima lettura coordinati da V. 
Italia, Milano, Giuffrè, 2007, 318-330. 

40. Le reti di scuole: una forma indispensabile di collaborazione nella scuola dell’autonomia, 
in Scuola e didattica, 5/2006, 88-90. 

41. Gli accordi di programma e le Istituzioni scolastiche, in Scuola e didattica, 18/19-2007, 78- 
79. 

42. I consorzi tra scuole, in Scuola e didattica, 11/2007, 106-108. 
43. Le associazioni di scuole autonome, in Scuola e didattica, 13/2007, 103-106. 
44. La “tormentata” evoluzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, in 

AA.VV., Etica e performance nella Pubblica Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 
2006, 44-53. 

45. Scienze della Persona e Istituzioni di Diritto pubblico, in AA.VV., Scienze della persona: 
perché? Ed. Rubbettino Università, 2006, 261-275. 

46. I nuovi obiettivi della scuola italiana. Ripartiamo dall’autonomia? in Scuola e didattica, 
1/2007, 88 ss. 

47. L’affidamento diretto di servizi pubblici locali nella nuova prospettiva comunitaria e 
nazionale: uno schema in via di estinzione? in AA.VV., Scritti in ricordo di M.T. Serra, in 

48. M.C. Corrias (a cura di), I, Jovene, Napoli, 2007, 131-147. 
49. Sussidiarietà verticale e nuovi rapporti tra amministrazione scolastica centrale e periferica, 

in Dirigenti Scuola, 3/2007, 72-80. 
50. I nuovi strumenti negoziali delle Istituzioni scolastiche, in Rassegna dell’autonomia 

scolastica, 5/2007, 44-54. 
51. Costruire una propria identità lavorativa, in A.VV., Giovani e pubblica amministrazione, 

Milano, Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica, 2007, 91-
101. 

52. Il Dirigente scolastico: leader educativo o manager didattico?, in Dirigenti scuola, 6/2008, 
64-74. 

53. La dirigenza scolastica e la valutazione delle prestazioni, in Dirigenti scuola, 3/2008, 70- 
77. 

54. La riforma degli organi collegiali tra conferme e auspicate innovazioni?, in Scuola e 
didattica, 6/2007, 105-109. 

55. Il piano dell’offerta formativa e il programma annuale: atti di alta programmazione, in 
56. Scuola e didattica, 2/2007, 123-125. 
57. Il rapporto tra Istituzioni scolastiche e territorio: tra nuove identità e future prospettive, in 
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AA.VV., Governance delle politiche scolastiche, Milano, Franco Angeli, 2008, 37-52. 
58. Il processo amministrativo in materia sportiva tra garanzie giurisdizionali ed esigenze di 

celerità, in Diritto e processo amministrativo, ESI, Napoli, 4/2007, 973-998. 
59. L’economicità e la celerità dell’azione amministrativa nel settore scolastico, in Riv. giur. 

scuola, 6/2007, 695-703. 
60. L’economicità e la celerità dell’azione amministrativa nel settore scolastico, in Dirigenti 

scuola, 5/2008, 105-113. 
61. Il ruolo e le funzioni delle Istituzioni scolastiche. La riforma del Titolo V, in Dirigenti scuola, 

5/2008, 26-40. 
62. Istituzioni scolastiche e principio di sussidiarietà orizzontale, in Scuola e didattica, 15/2008, 

96-97. 
63. L’alternanza scuola-lavoro e l’auspicato ruolo innovatore delle Regioni, in Dirigenti scuola, 

12/2008, 90-91. 
64. Commento degli artt. 53, 55, 56 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), collana Le 

nuove leggi amministrative, commenti a prima lettura coordinati da V. Italia, Milano, 
Giuffrè, 2008 (504-517) (532-556). 

65. Sviluppare il rapporto Scuole-territorio per dare concretezza all’autonomia, in Rassegna 
dell’autonomia scolastica, 1/2008, 15-23. 

66. Regioni ed Enti locali nella disciplina del diritto allo studio, in Scuola materna, 18/2008, 54 
ss. 

67. Regioni ed Enti locali nella disciplina del diritto allo studio, in Dirigenti scuola, 2/2008, 74 
ss.  

68. Gli strumenti convenzionali nella scuola dell’autonomia, in Dirigenti scuola, 1/2008, 73-77. 
69. Le modalità di gestione dei servizi sociali nell’ambito dei servizi pubblici locali (cap. IV), Il 

ruolo del terzo settore nel sistema integrato di interventi e servizi sociali (cap. V); Tipologie 
di prestazioni di servizi sociali (cap. VI), in R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), 
Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, Giappichelli, 2008, 95-170. 

70. Verso una nuova governance delle Istituzioni scolastiche, in Scuola materna, 2009, 77-78. 
71. La governance dell’offerta formativa: la “scommessa” degli ambiti istituiti dalla Provincia 

di Bergamo (R. Morzenti Pellegrini – V. Molaschi), in Rivista giuridica della scuola, 2009, 
297-321. 

72. La scuola non statale nella Costituzione italiana e nelle leggi della Repubblica (344-368); 
Il rinnovato assetto costituzionale e il ruolo della funzione dirigenziale nella scuola 
dell’autonomia (389-430); La nuova organizzazione “procedimentale” nelle Istituzioni 
scolastiche e gli atti di “alta” programmazione delle Istituzioni scolastiche e le “nuove” 
responsabilità del dirigente (534-536), in Dirigenti per le scuole, in G. Bertagna (a cura di), 
ed. La scuola, Brescia, 2010. 

73. La sanzione amministrativa pecuniaria, in AA.VV., La sanzione amministrativa – Principi 
generali, Giappichelli, Torino, 2011, 382-387. 

74. I collegi e la responsabilità amministrativa: tra vincoli solidali e principio di personalità, 
75. in Diritto e processo amministrativo, ESI, Napoli, 3/2011, 751-816. 
76. La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tra “società in house” e a 

capitale misto pubblico-privato, in Scritti in onore di G. Palma, Vol. III, Parte VII, Torino, 
Giappichelli, 2012, 2619-2644. 

77. La revisione degli statuti universitari, in Universitas, Morzenti Pellegrini R., Paleari S., 
Monzani S., Meoli M., Stefani E., Donina D., in Universitas, 4/2012, 15-19. 

78. Social Services in the EU legal system: Balancing Competition and the Protection of 
National-Specific Public Interests, in Italian journal of public law, 1/2012, 209-255. 

79. Nuovi spunti in tema di rapporto tra ordinamento giuridico e fenomeno sportivo: l'attrazione 
degli strumenti di tutela nell'orbita della giustizia statale, in atti del Convegno “L'Europa e 
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lo sport. Profili giuridici, economici e sociali – Bergamo, 28 ottobre 2011”, Milano, Giuffrè, 
35-73, 2012. 

80. Il sistema integrato dei servizi sociali tra universalità, solidarietà e concorrenza, in Diritto 
e processo amministrativo, 4/2012, 1239-1309, 2012. 

81. Istituzioni scolastiche e territorio, in Dirigenti scuola, 2012, 221-235. 
82. Il dirigente scolastico quale garante del diritto di apprendimento degli alunni, in Dirigenti 

scuola, 33/2013, 229-244. 
83. Perché le associazioni di scuole autonome: verso una nuova e diffusa autonomia?, in Atti 

del convegno nazionale, Bressanone, 19 ottobre 2012: Le associazioni di scuole autonome–
ricerca e diritto, in M. Falanga (a cura di), EDK ed., 2013, 123-130. 

84. La riforma del sistema universitario e il riordino della scuola secondaria in Italia: 
l'istruzione quale fondamentale fattore di sviluppo e progresso? e The university system 
reform and the reorganisation of secondary school education in italy: education as a 
fundamentally important factor in development and progress?, entrambi in Jus publicum, 
2013. 

85. Una nuova agenda per la scuola di domani, in Scuola e didattica, 1/2013, 108. 
86. Semplificazione amministrativa e attività produttive: il rinnovato regime dei controlli sulle 

imprese, in Diritto dell’economia, 2/2013, 509-519. 
87. Le procedure di scelta del contraente, in C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei 

contratti pubblici alla luce delle direttive 2014, Torino, Giappichelli, 2014, 55-79. 
88. Il ruolo dell’Università nella storia. Il caso italiano ed il contesto europeo, in S. Paleari (a 

cura di), Il futuro dell’Università italiana dopo la riforma, Torino, Giappichelli, 2014, 31-51.  
89. L'evoluzione della normativa universitaria nei paesi europei. Analisi comparata e 

osservazioni in tema di governance sistemica e istituzionale, R. Morzenti Pellegrini, V. 
Molaschi, I. Genuessi, in Scuola democratica, 1/2015, 147-160. 

90. Manager didattico o leader educativo?, in Scuola e didattica, 6/2015, 95-96. 
91. La gestione dei servizi a valenza educativa, in Scuola e didattica, 2015, 94-96. 
92. Le riforme della governance universitaria in Italia e in Europa, R. Morzenti Pellegrini, V. 

Molaschi, I. Genuessi, in G. Capano, M. Regini, (a cura di) Come cambia la governance 
Università italiane ed europee a confronto, Roma, Fondazione CRUI, 2015, 8-25. 

93. La legge n. 241/1990: procedimento e provvedimento in ambito scolastico, tra 
semplificazione e amministrazione, in M. Falanga (a cura di). Atti e provvedimenti 
amministrativi delle Istituzioni scolastiche autonome, Torino, Giappichelli, 2015, 17-31. 

94. Le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato quale attività a 
rilevanza economica provata del carattere della remuneratività, R. Morzenti Pellegrini, S. 
Monzani, in M. Andreis (a cura di), Acqua, servizio pubblico e partecipazione, Torino, 
Giappichelli, 2015, 3-27. 

95. Rapporto/Costituzione e spesa pubblica “alla prova” della persona (a margine della 
presentazione del Rapporto sulla sussidiarietà e…... spesa pubblica, 2015), in 
www.ilssusdiario.net, 2016. 

96. Le sanzioni alternative, in AA.VV., La sanzione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2016, 462-
480. 

97. La responsabilità amministrativa tra funzione di deterrenza e di garanzia nelle ipotesi di 
cattiva amministrazione: un’introduzione, in Andreis M., Morzenti Pellegrini R., (a cura di) 
Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016, 1-8. 

98. Le procedure di scelta del contraente, in C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei 
contratti pubblici. Dalle direttive 2014 al Codice 2016, Torino, Giappichelli, 2017, 69-98. 

99. Il regime di incompatibilità proprio dei docenti universitari a tempo pieno, in Il lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, 2017, 431-456. 
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100. Didattica innovativa, best practice e tecnologia nell'era smart. L'esempio dell'Università 
degli Studi di Bergamo, S.M. Maci, R. Morzenti Pellegrini, F. Porta, in AA.VV., La 
formazione nell'era delle smart cities: esperienze e orizzonti, Bologna, Cisalpino, 2018, 55-
66. 

101. L’autonomia universitaria, in AA.VV., Diritto amministrativo e società civile (Vol. I – 
Studi introduttivi), Bologna, Bononia University press, 2018, 151-165. 

102. Riflessioni in tema di governance e autonomia delle Università, in Scritti in onore di E. 
Picozza, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 1075-1094. 

103. Le modalità di gestione dei servizi sociali nell’ambito dei servizi pubblici locali, in 
Manuale di legislazione dei servizi sociali, a cura di F. Manganaro – V. Molaschi – R. 
Morzenti Pellegrini – D. Siclari, Giappichelli, Torino, 2020, 103-133. 

104. Il ruolo del Terzo settore nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, in Manuale 
di legislazione dei servizi sociali, a cura di F. Manganaro – V. Molaschi – R. Morzenti 
Pellegrini – D. Siclari, Giappichelli, Torino, 2020, 135-186. 

105. L’organizzazione amministrativa centrale e locale, in C.E. Gallo – S. Foà – M. Andreis – 
R. Morzenti Pellegrini – G. Crepaldi, Manuale di diritto amministrativo, a cura di C.E. Gallo, 
Torino, Giappichelli, 2020, 287-338. 

106. I servizi pubblici, in C.E. Gallo – S. Foà – M. Andreis – R. Morzenti Pellegrini – G. 
Crepaldi, Manuale di diritto amministrativo, a cura di C.E. Gallo, Torino, Giappichelli, 
2020, 339-372. 

107. I servizi sociali, in C.E. Gallo – S. Foà – M. Andreis – R. Morzenti Pellegrini – G. 
Crepaldi, Manuale di diritto amministrativo, a cura di C.E. Gallo, Torino, Giappichelli, 
2020, 373-394. 

108. L’autonomia scolastica e universitaria alla prova dell’emergenza sanitaria, in corso di 
pubblicazione, 2021. 

 
 
Voci enciclopediche 

109. Pubblicazione di varie voci pubblicistiche del Dizionario di Banca, borsa e finanza (2^ 
ed.), a cura dell’Istituto per l’enciclopedia della banca e della borsa spa, Roma, 2002. 

110. Carta di identità elettronica, in: AA.VV., Enciclopedia degli Enti locali - Atti, 
procedimenti, documentazione, Milano, Giuffrè, 2007, 579-606. 

111. Concessione di servizi, in: AA.VV., Enciclopedia degli Enti locali - Appalti, contratti, 
convenzioni, Milano, Giuffrè, 2008, 369-392. 

112. Convenzioni, in: AA.VV., Enciclopedia degli Enti locali - Appalti, contratti, convenzioni, 
Milano, Giuffrè, 2008, 763-778. 

113. Morzenti Pellegrini R., Monzani S., La difesa del suolo, in: AA.VV., Enciclopedia degli 
Enti locali - Ambiente, inquinamento, responsabilità, Milano, Giuffrè, 2009, 361-375. 

 
 
Note a sentenza (Articolo in rivista) 

114. La conoscenza delle imprese e i requisiti necessari richiesti alle imprese fornitrici per 
partecipare alle gare di appalto della P.A., commento alla sentenza del T.A.R. Molise, 23 
maggio 1994, n. 98, nella Rivista Giuridica “Telex–Anie”, IV-V, 1996 (redazionale). 

115. Il sistema dell’affidamento degli incarichi professionali di progettazione e le ipotesi di 
incompatibilità tra le diverse figure professionali che vengono in considerazione nell’ambito 
delle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, commento alla sentenza del 
Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2003, n. 7130, in Foro amm. (CdS), 12/2003, 2792- 
3805. 
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116. La valutazione dell’offerta anomala e il principio del contraddittorio, tra partecipazione, 
celerità del procedimento ed esigenze di cautela, commento alla sentenza del Consiglio di 
Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2003, in Foro amm. (CdS), 12/2003, 933-939. 

117. Il principio di continuità in senso “istituzionale” e il nuovo ruolo di programmazione 
regionale in materia di istruzione, commento alla sentenza della Corte costituzionale, 13 
gennaio 2004 n. 13, in Foro amm. (CdS), 1/2004, 41-61. 

118. Il diritto di accesso alle relazioni “riservate” e ai pareri endoprocedimentali, commento 
alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163, in Foro amm. (CdS), 
4/2004. 

119. La sussistenza dell’interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica 
in capo al concorrente escluso in forza di un provvedimento non contestato, in Foro amm. 
(CdS), 12/2004, 3587-3597. 

120. Tra flessibilità organizzativa e differenziazioni ingiustificate, commento al parere del 
Consiglio di Stato nr. 9982 del 25 agosto 2004, in Scuola e didattica, 10/2005. 

121. Parità scolastica e sistema nazionale di istruzione tra competenze statali e regionali: 
commento alla sentenza 33/2005 della Corte costituzionale, in Scuola e didattica, 13/2005. 

122. Dalla Corte costituzionale un nuovo impulso alle Regioni in materia di istruzione: 
riflessioni sulla sentenza 34/2005, in Scuola e didattica, 15/2005. 

123. La figura del tutor e il principio di collegialità: alla continua ricerca di un equilibrio tra 
ingiustificate continuità con il passato, commento alla sentenza 25 gennaio 2005, n. 252, 
T.a.r. Puglia-Lecce, in Nuova secondaria, 9/2005. 

124. I confini dell’intervento statale rispetto all’autonomia finanziaria di Regioni ed Enti 
locali, commento alla sentenza 160/2005 Corte cost., in Foro amm. (CdS), 7-8/2005. 

125. Il sistema dei controlli nei confronti delle autonome istituzioni universitarie. Nota alla 
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2005, n. 6176, in Foro amm. (CdS), 
10/2005, 2035-2041. 

126. Le società organismo di attestazione come pubblica amministrazione che rilascia e 
conserva atti o documenti ai fini della dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà. Nota 
alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI – 19 gennaio 2007, n. 121, in Foro amm. (CdS), 
2/2007, 622-635. 

127. La conferenza di servizi in materia di insediamenti produttivi e la modifica degli strumenti 
urbanistici, Nota alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV – 19 ottobre 2007, n. 5471, in 
Foro amm. (CdS), 11/2007, 3124-3140. 

128. Impugnabilità dei provvedimenti in materia urbanistico-ambientale tra onere di notifica, 
obbligo di motivazione e sindacabilità dell’esercizio di discrezionalità tecnica, Nota alla 
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI – 7 ottobre 2008, n. 4823, in Foro amm. (CdS), 
12/2008, 12-27. 

129. L’utilizzabilità delle società a capitale misto pubblico-privato per la gestione di servizi 
pubblici, tra precisazioni in ordine agli specifici requisiti legittimanti e residue necessità di 
chiarimenti, Nota alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI – 16 marzo 2009, n. 1555, in 
Foro amm. (CdS), 3/2009, 802-813.  

130. L’abbandono di rifiuti e la (relativa) “socializzazione” del costo dei conseguenti obblighi 
ripristinatori, Nota alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V – 19 marzo 2009, n. 1612, in 
Foro amm. (CdS), 4/2009, 1476-1483. 

131. Società affidatarie dirette di servizi pubblici locali e controllo “analogo” esercitato in 
maniera congiunta e differenziata attraverso strutture decisionali “extra-codicistiche”, 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia – sez. III – 10 settembre 2009 – Pres. Rosas – Rel. 
Cunha Rodrigues SEA s.r.l. c. Comune di Ponte Nossa e c. Se.T.Co. s.p.a. (domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta da T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, con ord. 11 dicembre 
2007, n. 148), in Foro amm. (CdS), 10/2009, 2233-2255. 
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132. L’inammissibilità del ricorso avverso atti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici, Nota alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2503, in Foro 
amm. (CdS), 9/2010, 1809-1819. 

133. La rilevanza degli interventi realizzati nei confronti di una infrastruttura aeroportuale ai 
fini della sottoponibilità alla procedura di impatto ambientale, Nota alla Corte di Giustizia 
Europea, sez. I, 17 marzo 2011 – C-275/09 – Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Foro amm. 
(CdS), 7-8/2011, 2214-2223. 

134. La “corrispondenza biunivoca delle cause di ineleggibilità” esclude la legittimità 
costituzionale del cumulo dei mandati di parlamentare e di sindaco di grandi comuni, Nota 
a Corte costituzionale, 21 ottobre 2001, n. 277, in Foro amm. (CdS), 11/2011, 3330-3345. 

135. La contestualità o contemporaneità delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri 
quale presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, Nota alla 
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III – 27 marzo 2013, in Foro amm. CdS, 10/2013, 2741-
2749. 
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