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 precedentemente 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.

Cariche accademiche/incarichi accademici e istituzionali
 Vice Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (dal 15 luglio 2022).
 Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo (dal 1 ottobre 2015 al 15 novembre 2021).
 Membro del Consiglio Universitario Nazionale (su designazione della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane). Coordinatore, all’interno dell’organo, del Comitato
dell’area 12 - Scienze giuridiche (2016-2022).
 Presidente del Comitato Regionale di coordinamento delle Università della Lombardia (dal
2018 al 2021).
 Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione della Conferenza dei Rettori
delle Università italiane (dal 2019).
 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 al 2022).
 Vice Presidente del Comitato tecnico scientifico per i musei e l’economia della cultura del
Ministero della cultura (dal 2022).
 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 20092015).
 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 al 2021).
 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 (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 (20052010).
 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. 20102011).
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 al 2013). 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 di Nuclei di valutazione nel comparto Enti locali e sanitario (2010-2015).
Iscritto all’Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (dal 2022).
Iscritto all’Albo dei Revisori per la Valutazione dei Programmi e Prodotti di Ricerca
Ministeriale MIUR (dal 2013).
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
ricerca (2018-2019).
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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 2015-2020).
Membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo della Fondazione
“Bergamo nella storia onlus” (dal 2012 al 2022).
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 al 2022).
Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei professori di diritto
amministrativo (dal 2019).
Titolare di incarico di ricerca scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, dal titolo: “Sviluppo dell’alta formazione per
l’implementazione del PNRR: modelli e strumenti” (dal 2022).

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











Titolare del corso di Diritto Amministrativo e del corso di Contabilità di Stato e degli Enti
pubblici, 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 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 Legislazione dei sistemi educativi; 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; 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 – 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:





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.
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Percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale direttivo
dell’Amministrazione provinciale di Bergamo, ATS 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”.
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 performance 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 ai corsi nazionali organizzati 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.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca si è rivolta, in particolare negli ultimi anni, ai temi legati all’higher education,
in particolare con riferimento, dal punto di vista giuridico, ai temi dell’alta formazione,
dell’autonomia e della nuova governance degli Atenei italiani all’indomani dell’approvazione della
legge n. 240/2010, anche in visione comparata rispetto ai sistemi europei e internazionali.
In particolare, a riguardo, oltre ai numerosi incarichi istituzionali rivestiti in ambito accademico (di
cui alcuni tuttora in corso), è membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo:
“Higher Education Research Group (HERG)”, dal 2015.
E’ stato poi 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).
L’attività scientifica si è poi, in passato, complessivamente sviluppata verso l’approfondimento delle
nuove modalità di gestione dei servizi sociali, dei servizi pubblici locali in genere e dei modelli di
partenariato pubblico-privato.
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
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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, Torino, Giappichelli,
2008 e 2012 e più di recente in una nuova edizione completamente revisionata e integrata (2020 e
in versione rieditata nel 2022). 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 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.
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.
In particolare, in campo internazionale, si segnalano le 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.
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
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"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 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 unico per le prenotazioni (ambito sanità
pubblica regionale) – Analisi giuridica degli strumenti coinvolti (2012-2013).

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 (1995 - 1998). 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:
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Remo Morzenti Pellegrini. Titolo ricerca: "Istruzione e formazione nella nuova amministrazione
decentrata della Repubblica" Anno 2004 – 2006. Università degli studi di Bergamo.
Progetto (fondi di ricerca di ateneo) dipartimento: scienze della formazione; responsabile progetto:
Remo Morzenti Pellegrini. Titolo ricerca: "Semplificazione dell’azione amministrativa" Anno 20072012. 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.
Progetto (fondi di ricerca di ateneo), dipartimento di Giurisprudenza; responsabile progetto: Remo
Morzenti Pellegrini. Titolo ricerca: "Servizi pubblici e istituzioni universitarie tra governance e
autonomia”, a.a. 2021/2022, Università degli studi di Bergamo.

Elenco generale delle pubblicazioni (1995-2022)
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, Milano, Giuffrè, 2004.
3. L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Milano, Giuffrè,
2007.
4. L’autonomia scolastica tra sussidiarietà, differenziazioni e pluralismi, Torino,
Giappichelli, ed. 2006 e 2011.
5. Manuale di legislazione dei servizi sociali, a cura di R. Morzenti Pellegrini – V.
Molaschi, Torino, Giappichelli, ed. 2008 e 2012.
6. Manuale di legislazione dei servizi sociali, a cura di F. Manganaro – V. Molaschi – R.
Morzenti Pellegrini – D. Siclari, Torino, Giappichelli, 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 e 2022.
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.
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, 2981.
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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 B. Pezzini (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, Milano, Giuffrè, 1998, 153192.
12. Considerazioni
sull’affidamento
degli
incarichi
di
progettazione,
in
“L’Amministrazione italiana”, 12/2001, 1674-1682.
13. Attività contrattuale della Pubblica Amministrazione – Il promotore delle opere
pubbliche e la finanza di progetto, in “L’Amministrazione italiana”, 3/2002, 349-355.
14. Semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive, in
“L’Amministrazione italiana”, 4/2002, 501-512.
15. L’autonomia normative degli enti locali nel Nuovo Quadro costituzionale, in
“L’Amministrazione italiana”, 9/2002, 1195-1203.
16. Un nuovo strumento di semplificazione amministrativa: il documento elettronico, in
“L’Amministrazione italiana”, 3/2003, 336-359.
17. Il Procedimento amministrativo tra semplificazione e partecipazione, in “Trasformazioni
dell’amministrazione e nuova giurisdizione”, Milano, Giuffrè, 2004, 181-246.
18. 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.
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12/2003, 2792- 3805.
115. 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.
116. 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.
117. 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.
118. 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.
119. 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.
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