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Nicola Aicardi 
(Bologna, 4 maggio 1966) 

Status e incarichi universitari nell'Università di Bologna 
Professore ordinario di Diritto amministrativo (IUS-10) nell'Università 
di Bologna (Dipartimento di Scienze Giuridiche) dal gennaio 2008. 
Titolare (per il corrente a.a. 2013-2014) nell'Università di Bologna 
dell'insegnamento di “Diritto amministrativo” presso la Scuola di Giu-
risprudenza (corso di laurea per Consulente del lavoro e delle relazio-
ni aziendali) e presso la “SPISA- Scuola di specializzazione in studi 
sull'amministrazione pubblica”, dell'insegnamento “Beni culturali e 
paesaggio” presso la Scuola di specializzazione per le Professioni le-
gali e di due insegnamenti di “Diritto dei beni culturali” presso la 
Scuola di Lettere e Beni Culturali (corso di laurea triennale in Beni 
culturali e corso di laurea magistrale in Storia, conservazione e tutela 
delle opere d'arte). 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Istitu-
zioni e mercati, diritti e tutele. 

Incarichi scientifici e istituzionali 
Componente del Consiglio Scientifico della Rivista trimestrale “Diritto 
amministrativo” (ed. Giuffrè; direttore Alberto Romano). 
Componente della “Collegio regionale di garanzia elettorale” presso la 
Corte d'Appello di Bologna.  

Qualifiche professionali  
Iscritto all'Albo degli avvocati cassazionisti presso l'Ordine forense di 
Bologna. 

Esperienze pregresse 

Studi superiori, universitari e post-universitari  
1984 Diploma di istruzione superiore presso la "Shaker Heights High 
School" di Shaker Heights, Ohio (Stati Uniti). 1985 Diploma di maturi-
tà classica presso il liceo "L. Galvani" di Bologna. 1989 Borsa di studio 
“Erasmus” presso l'Università di Parigi 1 “Panthéon Sorbonne”. 1990 
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, con lode (tesi 
premiata della Fondazione di Studi amministrativi “Umberto Borsi” 
per la miglior tesi di laurea in diritto amministrativo). 1993 Diploma 
di perfezionamento in diritto amministrativo comunitario presso l'Uni-
versità di Bologna. 1995 Dottore di ricerca in diritto pubblico presso 
l'Università di Bologna.  

Carriera accademica  
Ricercatore di diritto amministrativo presso l'Università di Bologna dal 
luglio 1995 (confermato nel 1998). Professore associato di diritto 
amministrativo presso l'Università di Bologna dal novembre 2001 
(confermato nel 2004). Professore straordinario di diritto amministra-
tivo presso l'Università di Bologna dal gennaio 2005 (confermato nel 
2008)  
 



 2 

Didattica  
Già titolare, nell'Università di Bologna, degli insegnamenti di “Diritto 
pubblico” (Facoltà di economia – sede di Rimini); “Diritto minerario” 
(Facoltà di Ingegneria); “Legislazione dei centri storici” (Facoltà di 
Conservazione dei beni culturali); “Diritto amministrativo” (Scuola di 
specializzazione per le professioni legali); “Legislazione dei beni cultu-
rali” (Scuole di specializzazione in Storia dell'arte e in Archeologia), 
nonché docente in vari Corsi di perfezionamento, Master e Dottorati. 
Ha collaborato anche alla didattica dei corsi di “Diritto costituzionale”, 
“Diritto processuale amministrativo” e “Diritto dell'ambiente”.  
Ha altresì svolto attività di docenza presso Corsi e Master, tra gli altri, 
della Scuola superiore S. Anna di Pisa, dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia, dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell'Associa-
zione di studi e ricerche parlamentari di Firenze, della Scuola superio-
re della pubblica amministrazione e dell'Accademia militare di Mode-
na.  

Ricerca e studio  
Già responsabile scientifico dell'Unità di ricerca dell'Università di Bolo-
gna del PRIN 2005 “Il diritto minerario tra Unione, Stato e Regioni” 
(coordinatore scientifico prof. Fabio Merusi dell'Università di Pisa).  
Già responsabile scientifico dell'Unità di ricerca dell'Università di Bolo-
gna del PRIN 2008 “Il diritto e la giurisprudenza comunitarie in mate-
ria di fonti rinnovabili e la loro attuazione interna” (coordinatore 
scientifico prof. Fabio Merusi sostituito, dall'1.11.2010, dalla prof. 
Virginia Messerini dell'Università di Pisa). 
Già componente, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, 
delle Commissioni costituite per: 
- l'aggiornamento del testo unico delle disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali, approvato con d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 
(Commissione Trotta I: novembre 2001 – maggio 2002), 
- la stesura di una bozza di decreto legislativo di attuazione della de-
lega per il riassetto e la codificazione della legislazione in materia di 
beni culturali e ambientali (Commissione Trotta II: novembre 2002 – 
aprile 2003). 
Ha svolto altre attività di ricerca e studio su incarico, tra gli altri, di: 
Dipartimento per la Funzione pubblica, Ministero dell'ambiente, Re-
gione Emilia-Romagna, Istituto di economia delle fonti di energia (IE-
FE) dell'Università Bocconi di Milano, Istituto internazionale per la 
promozione della cultura arbitrale (ISDACI) presso la Camera di 
commercio di Milano, Istituto per l'ambiente (IPA) di Milano.  
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Pubblicazioni 

Monografie  

1. «Contributo sulle successioni nel diritto amministrativo», ed. Giap-
pichelli, Torino, 2000. 

2. «L'ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà 
nella tutela e nella valorizzazione», ed. Giappichelli, Torino, 2002. 

Curatele  

1. Collaborazione con F. Bassi e L. Mazzarolli all'edizione del volume 
collettaneo “Pianificazioni territoriali e tutela dell'ambiente” (ed. 
Giappichelli, Torino, 2000).  

2. Coordinamento, con G. Trotta e G. Caia, del “Commentario al Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio”, pubblicato sulla Rivista “Le 
nuove leggi civili commentate” (ed. Cedam) n. 5/6-2005 e n. 1-
2006. 

Saggi, voci di Trattati e di Enciclopedie, note ecc. 

1. «Convenzioni urbanistiche per opere energetiche e competenze 
comunali per l'edificazione» (nota a Cass., sez. un., 7 maggio 
1990, n. 3751), in «Rivista giuridica di urbanistica», ed. Maggioli, 
Rimini, 1990, n. 3/4, pagg. 381-432. 

2. «Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche: sinossi della di-
sciplina giuridica», in «Rassegna giuridica dell'energia elettrica», 
ed. Giuffrè, Milano, 1991, n. 1, pagg. 31-63. 

3. «Strutture e caratteri delle procedure di "decommissioning" e di 
riattivazione delle centrali nucleari», in «Sanità pubblica», ed. 
Maggioli, Rimini, 1991, n. 4, pagg. 441-479. 

4. «L'attività extraterritoriale delle aziende speciali nel nuovo ordi-
namento delle autonomie locali», in «Regione e governo locale», 
ed. Maggioli, Rimini, 1992, n. 1/2, pagg. 121-140. 

5. «La regolamentazione delle esposizioni internazionali nella con-
venzione di Parigi», in «Commercio e servizi», ed. Maggioli, Rimi-
ni, 1992, n. 2, pagg. 333-360. 

6. «Cave ed ambiente: comparazione legislativa ed amministrativa 
degli interessi (anche con riguardo alle attività di cava sotto falda 
e alla reimmissione di sostanze nel corpo idrico di provenienza)», 
in Atti dell'incontro «Scavi estrattivi sotto falda» (Bisentrate, 1° 
giugno 1991), ed. PEI, Parma, 1992. 

7. «Delimitazione del concetto di urbanistica ed interventi sul terri-
torio soggetti a disciplina speciale (a margine di un'importante 
pronuncia in tema di cave)» (nota a Cons. Stato, ad. plen., 12 ot-
tobre 1991, n. 8), in «Rivista giuridica di urbanistica», ed. Mag-
gioli, Rimini, 1992, n. 3/4, pagg. 327-358. 

8. «Commento all'articolo 15», in «Commentario della legge 9 gen-
naio 1991, n. 9» (a cura di F. Roversi-Monaco e G. Caia), in 
«Nuove leggi civili commentate», ed. Cedam, Padova, 1993, n. 
2/3, pagg. 330-337. 
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9. «Commento all'articolo 30», in «Commentario della legge 9 gen-
naio 1991, n. 9» (a cura di F. Roversi-Monaco e G. Caia), in 10) 
«Nuove leggi civili commentate», ed. Cedam, Padova, 1993, n. 
2/3, pagg. 418-434. 

10. voce «Mercati all'ingrosso», in «Digesto delle discipline pubblici-
stiche», vol. IX, ed. Utet, Torino, 1994, pagg. 350-370 (coautore 
G. Caia). 

11. «"Rapporto unico di lavoro" e libera professione medica nelle 
strutture private convenzionate» (nota a T.A.R. Lazio, sez. 1-bis, 
23 giugno 1993, n. 1000), in «Giurisprudenza italiana», ed. Utet, 
Torino, 1994, n. 1, parte III, col. 52-60. 

12. «Vincoli di relazione storico-culturale ed immobili destinati ad at-
tività commerciali» (nota a Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 1993, 
n. 741), in «Rivista giuridica dell'edilizia», ed. Giuffrè, Milano, 
1994, n. 3, parte I, pagg. 631-638. 

13. «La nuova normativa sul risparmio energetico nell'industria: ob-
blighi e incentivazioni», in «Rivista amministrativa della Repubbli-
ca italiana», s.n., Roma, 1994, n. 12, pagg. 1347-1360. 

14. Paragrafo 1.2. «Rilievo della normativa comunitaria: forniture» e 
paragrafo 1.4. «Segue: i servizi», in Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, «La riforma della 
pubblica amministrazione» (atti delle Commissioni e dei Comitati 
di studio), Volume IV, «I contratti della pubblica amministrazio-
ne», Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1994, pagg. 15-20 e 
pagg. 29-32. 

15. «La struttura organizzativa dell'Enel ed il regime giuridico della 
sua attività», in «Rassegna giuridica dell'energia elettrica», ed. 
Giuffrè, Milano, 1995, n. 1, pagg. 23-74. 

16. «Disciplina e contenuti della concessione alla società per azioni 
"Enel", in «Diritto amministrativo», ed. Giuffrè, Milano, 1995, n. 
1, pagg. 73-106. 

17. «Libera circolazione delle merci e barriere tecniche» (commento 
all'art. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), in «Giornale di di-
ritto amministrativo»,  ed. IPSOA, Milano, 1996, n. 8, pagg. 716-
720. 

18. «Contributo a sostegno del carattere generale dell'art. 11 della 
legge sul procedimento amministrativo», in «Atti del XLII Conve-
gno di studi di scienza dell'amministrazione» (Tremezzo, 19-21 
settembre 1996), ed. Giuffrè, Milano, 1997, pagg. 353-366. 

19. «La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: 
fondamento e caratteri», in «Rivista trimestrale di diritto pubbli-
co», ed. Giuffrè, Milano, 1997, n. 1, pagg. 1-59. 

20. voce «Carbone e siderurgia», in «Trattato di diritto amministrati-
vo europeo», diretto da M. Chiti e G. Greco, ed. Giuffrè, Milano, 
1997, parte speciale, tomo I, pagg. 383-428 (coautore G. Caia). 
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21. voce «Energia», in «Trattato di diritto amministrativo europeo», 
diretto da M. Chiti e G. Greco, ed. Giuffrè, Milano, 1997, parte 
speciale, tomo II, pagg. 675-720 (coautore G. Caia). 

22. «Centri storici e disciplina delle attività commerciali», in «La tute-
la dei centri storici», a cura di G. Caia e G. Ghetti, ed. Giappichel-
li, Torino, 1997, pagg. 103-132 e in «Il diritto dell'economia», ed. 
Mucchi, Modena, 1998, n. 2, pagg. 313-340. 

23. «La normativa tecnica ambientale», a cura di G. Caia, IPA Servizi 
Editore, Milano, 1998, relativamente ai capitoli 1 («Introduzio-
ne», pagg. 1-3), 2 («I sistemi di produzione delle regole tecniche 
ambientali nell'ordinamento italiano», pagg. 5-30) e 6 («Conside-
razioni conclusive», pagg. 139-141). 

24. «Commento all'articolo 2, comma 16°», in «Commentario della 
legge 14 novembre 1995, n. 481» (a cura di A. Bardusco, G. Caia 
e G. Di Gaspare), in «Nuove leggi civili commentate», ed. Ce-
dam, Padova, 1998, n. 2/3, pagg. 360-366. 

25. «Biblioteche e beni librari tra Stato e Regioni», in «Leggi in biblio-
teca» (a cura di R. Campioni), vol. n. 39, collana «Emilia Roma-
gna Biblioteche Archivi» della Soprintendenza per i beni librari e 
documentari della Regione Emilia-Romagna, Pàtron Editore, Bo-
logna, 1998, pagg. 31-40. 

26. «Le régime juridique des biens culturels en Italie» in «Patrimoine 
et législation. L'expérience de l'Italie et de la France», vol n. 1, 
collana «Les cahiers du CRHIPA», Université Pierre Mendès Fran-
ce, Grenoble, s.n., s.d. (ma 1998), pagg. 73-87. 

27. «I soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie», in «Diritto am-
ministrativo», ed. Giuffrè, Milano, 1998, n. 3/4, pagg. 497-540 e 
in «Sanità pubblica», ed. Maggioli, Rimini, 1999, n. 2, edizione 
speciale degli Atti del Convegno del 19 ottobre 1998 «La raziona-
lizzazione del servizio sanitario nazionale: novità e prospettive», 
pagg. 221-261. 

28. «Specificità e caratteri della legislazione sulle aree naturali pro-
tette: spunti ricostruttivi sulle discipline territoriali differenziate», 
in «Rivista giuridica di urbanistica», ed. Maggioli, Rimini, 1999, n. 
2, pagg. 171-210, in «Pianificazioni territoriali e tutela dell'am-
biente», a cura di F. Bassi e L. Mazzarolli con la collaborazione di 
N. Aicardi, ed. Giappichelli, Torino, 2000, pagg. 35-73 e in «Studi 
giuridici in onore di Sebastiano Cassarino», ed. Cedam, Padova, 
2001, volume I, pagg. 1-29. 

29. «La sanità», in «Trattato di diritto amministrativo», a cura di S. 
Cassese, «Diritto amministrativo speciale», ed. Giuffrè, Milano, 
2000, tomo I, pagg. 377-452. 

30. «The legal status of environmental rule making», pubblicata nel 
sito www.olea.unifi.it, sotto "Contributions" (coautore G. Caia).  

31. «Recenti sviluppi sulla distinzione tra "tutela" e "valorizzazione" 
dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i Beni e le Attività 
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culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di 
appartenenza statale», in «Aedon», 2003, n. 1, rivista edita on-
line da Il Mulino, Bologna (www.aedon.mulino.it), pagg. 1-22.  

32. «Introduzione» alla Parte VII «Il coordinamento tra Stato e auto-
nomie», in «La riforma del Titolo V, parte II della Costituzione», a 
cura di C. Bottari, collana «Quaderni della Spisa» diretti da F. Ro-
versi-Monaco, ed. Maggioli, Rimini, 2003, pagg. 329-331. 

33. «La sanità», in «Trattato di diritto amministrativo», a cura di S. 
Cassese, «Diritto amministrativo speciale», seconda edizione, ed. 
Giuffrè, Milano, 2003, tomo I, pagg. 625-710. 

34. «L'individuazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di 
enti privati non lucrativi», in «Foro amministrativo TAR», ed. 
Giuffrè, Milano, 2005, n. 6, pagg. 2219-2237.  

35. «Commento all'articolo 3», in «Commentario del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio» (a cura di G. Trotta, G. Caia e N. Aicar-
di), in «Nuove leggi civili commentate», ed. Cedam, Padova, 
2005, n. 5/6, pagg. 1064-1071.  

36. «Commento agli articoli 4 e 5», in «Commentario del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio» (a cura di G. Trotta, G. Caia e N. 
Aicardi), in «Nuove leggi civili commentate», ed. Cedam, Padova, 
2005, n. 5/6, pagg. 1072-1083.  

37. «Commento all'articolo 8», in «Commentario del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio» (a cura di G. Trotta, G. Caia e N. Aicar-
di), in «Nuove leggi civili commentate», ed. Cedam, Padova, 
2005, n. 5/6, pagg. 1100-1101.  

38. «Commento all'articolo 12», in «Commentario del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio» (a cura di G. Trotta, G. Caia e N. Aicar-
di), in «Nuove leggi civili commentate», ed. Cedam, Padova, 
2005, n. 5/6, pagg. 1133-1145.  

39. «Profili giuridici della tutela del patrimonio storico-culturale della 
Resistenza», in «Parola d'ordine Teodora», Atti del Convegno di 
studi nel 60° anniversario della Liberazione della città, Ravenna, 
2-3 dicembre 2004, ed. Longo Editore, 2005, pp. 319-324.  

40. «Il regime giuridico della normazione tecnica ambientale», in 
«Governo dell'ambiente e formazione delle norme tecniche», a 
cura di S. Grassi e M. Cecchetti, ed. Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 
19-32 (coautore G. Caia).  

41. voce «Energia», in «Trattato di diritto amministrativo europeo», 
diretto da M. Chiti e G. Greco, seconda edizione, ed. Giuffrè, Mi-
lano, 2007, parte speciale, tomo II, pagg. 1007-1073.  

42. «L'individuazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di 
enti privati non lucrativi» in «Scritti in onore di Vincenzo Spa-
gnuolo Vigorita», ed. Editoriale scientifica, Napoli, 2007, tomo I, 
pagg. 1-28 e in «I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestio-
ne», a cura di A. Police, ed. Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 313-340 
[versione aggiornata e integrata della pubblicaz. n. 34].  
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43. «Società miste ed evidenza pubblica “a monte”», in «Studi in o-
nore di Leopoldo Mazzarolli», Volume II «Attività, organizzazione, 
servizi», ed. Cedam, Padova, 2007, pagg. 219-252 nonché, in 
versione aggiornata e integrata, in «Diritto e processo ammini-
strativo», ed. Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2007, n. 3, 
pagg. 593-641.  

44. «Le società miste», in «Trattato sui contratti pubblici», diretto da 
M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, Volume I «I principi ge-
nerali. I contratti pubblici. I soggetti», Sezione III del Capitolo 2, 
ed. Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 231-275.  

45. «I vincoli paesaggistici tra Codice e l.r. 23/2009», in Quaderni 
della Rivista «Istituzioni del federalismo», n. 1/2010 «Tutela e 
valorizzazione del paesaggio. L'esperienza della regione Emilia-
Romagna», ed. Maggioli, Rimini, 2010, pagg. 81-99.  

46. «Le valutazioni tecniche» (commento all'articolo 17 della legge 7 
agosto 1990, n. 241), in «Codice dell'azione amministrativa», a 
cura di M.A. Sandulli, ed. Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 715-727.  

47. «Il sub-procedimento di valutazione tecnica ed il superamento 
dell'inerzia», in «Studi in onore di Alberto Romano», ed. Editoria-
le Scientifica, Napoli, 2011, pagg. 1725-1740. 

48. «I vincoli paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio 
e nella legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2009», in 
«Scritti in onore di Paolo Stella Richter», ed. Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2013, pagg. 945-962. 

49. «Il raccordo tra le Università e il Servizio Sanitario», in «Universi-
tà e riforme. L'organizzazione delle Università degli Studi ed il 
personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240», a 
cura di F. Roversi-Monaco, Ed. Bononia University Press, 2013, 
pagg. 131-138.  

50. «Inscindibilità ed equiordinazione tra servizio pubblico universita-
rio e sanitario», in «Finanziamento, competizione e accountability 
nel governo dell'Università», vol. II «Il finanziamento dell'Univer-
sità», ed. Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pagg. 95-100. 

51. «Il regime degli impianti destinati ai servizi pubblici locali», in 
«Partecipazioni, beni e servizi pubblici tra dismissioni e gestio-
ne», a cura di M. Dugato e F: Mastragostino, Ed. Bononia Univer-
sity Press, 2014, pagg. 247-274. 

Relazioni a convegni 

1. “Cave ed ambiente: comparazione legislativa ed amministrativa 
degli interessi”, all'Incontro “Scavi estrattivi sotto falda”, organiz-
zato dall'Associazione nazionale ingegneri minerari (ANIM), Bi-
sentrate (MI), 1 giugno 1991. 

2. “Uniformazione e certificazione tecnica nel diritto interno: ordi-
namento vigente e prospettive”, all'Incontro “Certificare la quali-
tà”, Milano, Centro congressi UNI, 21 novembre 1991. 



 8 

3. “Il quadro normativo di riferimento per l'autoproduzione di ener-
gia elettrica: le leggi in vigore ed i progetti di attuazione delle di-
rettive CEE”, al Convegno “La produzione di energia elettrica nel-
le imprese”, organizzato dall'Istituto di ricerca internazionale, Mi-
lano, 2 dicembre 1993. 

4. “Il contesto legislativo del risparmio energetico: obblighi ed in-
centivazioni”, al Convegno “Il risparmio energetico”, organizzato 
dall'Istituto di ricerca internazionale, Milano, 29 settembre 1994. 

5. “Il quadro normativo dell'energia: competenze, attività sovven-
zionabili, norme attuative”, al Convegno “Energia '95”, organizza-
to dall'Istituto di ricerca internazionale, Milano, 27 settembre 
1995. 

6. “Centri storici e disciplina delle attività commerciali”, al Convegno 
“Centri storici. Discipline giuridiche”, organizzato presso il Corso 
di perfezionamento in diritto dei beni culturali dell'Università di 
Bologna, Ravenna, 10 maggio 1996. 

7. Relazione al Convegno “Le aree naturali protette nella normativa 
nazionale”, organizzato dall'Università di Palermo, Trapani, 7 feb-
braio 1997. 

8. “La disciplina giuridica delle biblioteche nell'evoluzione del quadro 
legislativo”, al Convegno “Leggi in biblioteca”, organizzato dalla 
Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione E-
milia-Romagna, Reggio Emilia, 7 novembre 1997. 

9. “Sauvegarde e valorisation des biens culturels en Italie entre 
droit public et droit international”, alla giornata di studio “Patri-
moine et legislation: l'expérience de l'Italie e de la France”, orga-
nizzato dall'Università di Grenoble II, Grenoble, 12 marzo 1998. 

10. “La musica come bene culturale: profili giuridici”, al Convegno 
“Musica come bene culturale”, organizzato dall'Associazione “Il 
Saggiatore musicale” in collaborazione con il Dipartimento di mu-
sica e spettacolo e la Facoltà di Conservazione dei beni culturali 
dell'Università di Bologna, Ravenna, 30 marzo 1998. 

11. “Le società miste per la gestione immobiliare”, al Seminario “La 
gestione immobiliare”, organizzato dalla Federcasa, Roma, 22 a-
prile 1998. 

12. “Le prestazioni sanitarie e i soggetti erogatori”, al Convegno “La 
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale: novità e pro-
spettive”, organizzato dalla SPISA - Scuola di specializzazione in 
studi sull'amministrazione pubblica dell'Università di Bologna e 
dalla Rivista “Sanità pubblica”, Bologna, 19 ottobre 1998. 

13. Relazione sui profili giuridici al Convegno “Le biblioteche statali 
universitarie e le Università: quale integrazione?”, organizzato 
dalla Associazione italiana biblioteche, Bologna, 18 e 19 dicembre 
1998. 

14. Relazione di settore sulla pianificazione per la protezione della 
natura al Convegno “Tutela dell'ambiente e del territorio: le pia-
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nificazioni”, organizzato presso il Corso di perfezionamento in di-
ritto dei beni culturali e ambientali dell'Università di Bologna, Ra-
venna, 3 e 4 dicembre 1999. 

15. “Il regime giuridico delle risorse termo-minerali del sottosuolo”, al 
Convegno “Problemi di geoingegneria: le risorse termo-minerali”, 
organizzato dal DICMA - Dipartimento di ingegneria chimica, mi-
neraria e delle tecnologie ambientali dell'Università di Bologna e 
dall'ANIM – Associazione nazionale ingegneri minerari, Piacenza, 
7 ottobre 2000. 

16. “Forme di aggregazione fra piccole e medie imprese: aspetti giu-
ridico-istituzionali”, alla Conferenza nazionale “Apertura del mer-
cato nei servizi pubblici locali: ruolo delle piccole e medie impre-
se”, organizzato dalla Federgasacqua, Salerno, 10 novembre 
2000. 

17. “Il servizio pubblico di distribuzione gas: modalità di gestione do-
po il Decreto Letta” al Convegno “La gestione in economia dei ga-
sdotti dopo le recenti norme di riforma del settore”, organizzato 
dalla Associazione comuni bresciani, Manerbio (BS), 13 gennaio 
2001. 

18. “Principi e regime delle successioni nelle ipotesi di riallocazione di 
attribuzioni" al Seminario “Disciplina delle forme associative e al-
tre disposizioni in materia di enti locali”, organizzato nell'ambito 
del Dottorato di ricerca in diritto pubblico dell'Università di Bolo-
gna, Bologna, 21 maggio 2001. 

19. Intervento in tema di arbitrati tra amministrazioni pubbliche al 
Convegno “Gli arbitrati nelle controversie amministrative”, orga-
nizzato nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico del-
l'Università di Bologna, Bologna, 5 giugno 2001.  

20. “The legal status of environmental rule making” alla International 
Law Conference “Integrating scientific evidence in environmental 
rule-making: the case of Directive 99/31/EC and 00/53/EC”, or-
ganizzato dall'Università di Firenze, il King's College di Londra e 
l'Osservatorio sulla legislazione a tutela dell'ambiente della LUISS 
di Roma, Firenze, 15 dicembre 2001. 

21. “La gestione dei beni culturali e la promozione delle attività cultu-
rali compiti di interesse pubblico e il principio di sussidiarietà. I 
nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici culturali a livello cen-
trale e locale”, alla Giornata di informazione e dibattito su “Quali 
risorse per i beni e le attività culturali”, organizzato dalla Soprin-
tendenza regionale per i beni culturali per la Regione Umbria e 
dall'Ass.I.R.C.Co. (Associazione italiana recupero e consolidamen-
to costruzioni), Assisi, 22 febbraio 2002. 

22. “La separazione tra gestione delle reti ed erogazione del servizio 
pubblico locale”, al Convegno “I servizi pubblici locali nella legge 
finanziaria 2002”, organizzato dalla Provincia, il Comune e l'Ordi-
ne degli Avvocati di Como, Como, 18 marzo 2002.  
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23. “La rilevanza sostanziale della distinzione” al Convegno di studi 
“Vizi formali e vizi sostanziali del provvedimento amministrativo”, 
organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza e dal Dipartimento di 
scienza e storia del diritto dell'Università degli studi “Magna Gra-
ecia” di Catanzaro, Copanello (CZ), 5 luglio 2002.  

24. “Il controllo di legittimità della disciplina autoritativa”, al Conve-
gno “Il contratto e le Autorità indipendenti”, organizzato dalla Fa-
coltà di Economia e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'U-
niversità di Brescia e dalla “Rivista di diritto privato”, Brescia, 22 
novembre 2002.  

25. “Profili giuridici e organizzativi dell'accreditamento istituzionale”, 
al Convegno “Pubblico e privato nel futuro della sanità pugliese: 
l'accreditamento istituzionale”, organizzato dal Coordinamento 
Regionale Sanità Accreditata e dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Lecce, Lecce, 14 giugno 2003.  

26. Relazione nella 2a sessione “Novità in tema di disciplina dei beni 
pubblici di interesse culturale (diritto pubblico e diritto privato)”, 
al Convegno “Le nuove regole di tutela e valorizzazione del pa-
trimonio di interesse artistico e culturale (Patrimonio s.p.a. / In-
frastrutture s.p.a.)”, organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza e 
dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Cassino, 
Cassino, 7 novembre 2003.  

27. “Le competenze degli enti territoriali nel settore dei beni culturali 
dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzio-
ne”, al Convegno “La cultura e la città”, organizzato dalla Fonda-
zione Cassa dei Risparmi di Forlì, Forlì, 7 maggio 2004.  

28. Discorso celebrativo alla Cerimonia della Festa della Repubblica, 
organizzata dalla Prefettura e dal Comune di Ravenna, Ravenna, 
piazza del Popolo, 2 giugno 2004.  

29. “Le forme di gestione dei beni culturali: il ruolo dei privati”, al 
Convegno “Investire in cultura. Alienazione, forme di gestione e 
strumenti finanziari: le opportunità del nuovo Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio”, organizzato da The Economist - Business 
International s.p.a., Roma, 29 settembre 2004. 

30. “La 'forza di legge' dei contratti della p.a.: potere di revoca dei 
provvedimenti, recesso dai contratti e valutazione dell'interesse 
pubblico”, al Convegno “Princìpi dell'attività amministrativa e pa-
rametri per la sua valutazione”, organizzato dalla Facoltà di Giuri-
sprudenza e dal Dipartimento di Studi giuridici dell'Università di 
Lecce, Lecce, 29 ottobre 2004.  

31. “Profili giuridici della tutela del patrimonio storico-culturale della 
Resistenza”, al Convegno di studi “'Parola d'ordine Teodora', nel 
60° anniversario della Liberazione della città di Ravenna”, orga-
nizzato dal Comune di Ravenna con la collaborazione della Facol-
tà di Conservazione dei beni culturali dell'Università di Bologna e 
l'Istituto storico della Resistenza, Ravenna 3 dicembre 2004.  
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32. Relazione al Seminario di studio “Gli strumenti per la tutela dei 
beni culturali”, organizzato dalla Presidenza della Facoltà di Giuri-
sprudenza e dal Dottorato di ricerca in diritto pubblico dell'Uni-
versità di Bologna, Bologna, 10 gennaio 2005. 

33. Relazione all'incontro di presentazione dei volume “Il Codice dei 
beni culturali e del paesaggio” (a cura di M. Cammelli) e del fa-
scicolo 3/2004 della Rivista “Economia della cultura”, organizzato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna e dalla 
Società editrice “Il Mulino”, Bologna, 3 febbraio 2005. 

34. “Il vincolo paesaggistico”, al VII Convegno nazionale della Asso-
ciazione italiana di diritto urbanistico dedicato a “Urbanistica e 
paesaggio”, organizzato in collaborazione con l'Università di Par-
ma, Parma, 18 novembre 2005.  

35. Relazione al Seminario “Ordinamenti amministrativi e sussidiarie-
tà”, organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche 
dell'Università di Bologna, Bologna, 3 dicembre 2005.  

36. Prolusione alla Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno giudiziario 
del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Bo-
logna, 25 febbraio 2006.  

37. “Leggi e norme in Italia” al Convegno “Verso un'Europa della cul-
tura: circolazione dei beni culturali, mostre, ricerca”, organizzato 
dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia e dal-
l'Institut National du Patrimoine di Parigi, Venezia, 26 maggio 
2006.  

38. “Tutela della salute: l'assetto delle competenze”, all'Incontro di 
studi “Tutela della salute, regole tecniche e giurisdizione”, orga-
nizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo, 
Bergamo, 29 giugno 2006.  

39. “La disciplina dei servizi pubblici locali nella legislazione regiona-
le”, al Convegno “La disciplina dei servizi pubblici locali: novità 
recenti ed ulteriori prospettive di riforma”, organizzato dall'Istitu-
to italiano di Scienze Amministrative e dalla SPISA - Scuola di 
specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica dell'Uni-
versità di Bologna, Bologna, 27 gennaio 2007.  

40. “Gli accordi nel diritto amministrativo”, al ciclo di Seminari “Gli 
accordi negli ordinamenti giuridici”, organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali e della Scuola di dottora-
to in Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, Bologna, 23 
marzo 2007.  

41. Relazione su “Energia” al Corso monografico “Ordinamento euro-
peo e pubblica amministrazione”, organizzato dalla SPISA - Scuo-
la di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica del-
l'Università di Bologna, Bologna, 4 aprile 2008.  

42. “I servizi pubblici locali e le prospettive di riforma”, al Convegno 
“Quale ordinamento per gli enti locali? Organizzazione, servizi 
pubblici e federalismo fiscale”, organizzato dalla Facoltà di Giuri-
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sprudenza dell'Università di Bologna (sede di Ravenna), Ravenna, 
6 giugno 2008.  

43. Intervento programmato su “Gli atti politici” alla Giornata di stu-
dio su “L'impugnabilità degli atti amministrativi”, organizzato dal-
l'Università di Siena e dalla Fondazione nazionale di Alta specia-
lizzazione forense, Siena, 13 giugno 2008.  

44. Intervento al Convegno “Concessioni esercizi reti distribuzione 
gas. Scadenze, stratificazione normativa ed aspettative per il fu-
turo”, organizzato da Cenacolo s.r.l., Bologna, 3 luglio 2008.  

45. “Le società degli enti locali fra giurisprudenza e riforme. Il ruolo 
delle avvocature pubbliche”, al Convegno “Gli enti locali e la giu-
stizia fra politica e riforme. Il ruolo delle avvocature pubbliche”, 
organizzato dall'Avvocatura unica dei Comuni di Casalecchio di 
Reno e di Zola Predosa, in collaborazione con la Fondazione fo-
rense bolognese, Casalecchio di Reno (BO), 10 ottobre 2008.  

46. “Società miste ed extraterritorialità”, al Convegno “La riforma dei 
servizi pubblici locali”, organizzato da Paradigma s.r.l., Milano, 26 
novembre 2008. 

47. Partecipazione alla Tavola rotonda su “L'interpretazione nelle di-
scipline giuridiche”, organizzata dalla Scuola di dottorato in 
Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, Bologna, 5 dicembre 
2008. 

48.  “Il rapporto tra art. 23-bis, regolamento e discipline di settore 
(rifiuti, gas e trasporto pubblico locale)”, al Convegno “Il regola-
mento dei servizi pubblici locali”, organizzato da Paradigma s.r.l., 
Milano, 28 aprile 2009.  

49. Relazione al Convegno “La tutela del paesaggio dopo le misure 
correttive e integrative introdotte dal d.lgs 26 marzo 2008, n. 
63”, organizzato dalla Fondazione forense bolognese in collabora-
zione con la Scuola superiore di studi giuridici dell'Università di 
Bologna, Bologna, 29 maggio 2009.  

50. “Condizioni, requisiti e regime della gestione di servizi pubblici lo-
cali a mezzo di società in house”, al Convegno “La riforma dei 
servizi pubblici locali: il nuovo art. 15 e successive modifiche”, 
organizzato da Paradigma s.r.l., Milano, 26 novembre 2009.  

51. Relazione al Seminario “I servizi pubblici locali dalla legge Giolitti 
alla legge comunitaria 2009”, organizzato dalla Scuola di dottora-
to in Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, Bologna, 28 
gennaio 2010.  

52. Relazione di inquadramento normativo al Forum di AiPark – Asso-
ciazione italiana tra gli operatori nel settore della sosta e dei par-
cheggi “La ‘continua’ riforma dei servizi pubblici locali: la nuova 
disciplina dell'art. 23 bis”, Bologna, 12 febbraio 2010.  

53. “Gli accordi di pianificazione urbanistica”, al Seminario di aggior-
namento organizzato dalle cattedre di diritto amministrativo del-
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l'Università di Parma, Parma, 14 aprile 2010 (co-relatore S. Va-
sta).  

54. “I beni paesaggistici”, al Convegno “Tutela e valorizzazione del 
paesaggio nella L. n. 23/2009 dell'Emilia-Romagna”, organizzato 
dalla SPISA - Scuola di specializzazione in studi sull'amministra-
zione pubblica dell'Università di Bologna, Bologna, 15 aprile 
2010.  

55. Intervento al Convegno “La gestione integrata del ciclo dei rifiuti: 
tra realtà industriale ed ecomafia”, organizzato dalla Commissio-
ne parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti e dalla Regione Emilia-Romagna, Bologna, 29 aprile 
2010 (co-relatore G. Caia).  

56. “Gli appalti delle società di gestione dei servizi pubblici locali”, al 
Convegno “Il regolamento attuativo della riforma dei servizi pub-
blici locali”, organizzato da Paradigma s.r.l., Milano, 12 ottobre 
2010.  

57. Relazione al Seminario “La società a partecipazione mista pubbli-
ca e privata: natura, caratteristiche e compiti dei soci e della so-
cietà”, organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche, 
dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali “E. Re-
denti” e dalla SPISA - Scuola di specializzazione in studi sull'am-
ministrazione pubblica dell'Università di Bologna, Bologna, 5 
maggio 2011.  

58. “L'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e l'abrogazione referen-
daria dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e successive 
modifiche ed integrazioni”, al Convegno “La disciplina dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica a seguito del referendum 
abrogativo del 12-13 giugno 2011 e dopo l’art. 4 del d.l. 13 ago-
sto 2011, n. 138” organizzato da Organismo di ricerca giuridico-
economica, Bologna, 5 ottobre 2011.  

59. “Acquisto di beni e servizi da parte delle società in house e delle 
società miste. Il codice dei contratti pubblici e le società a parte-
cipazione pubblica”, al Convegno “La disciplina dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica a seguito del referendum abrogativo 
del 12-13 giugno 2011 e dopo l’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 
138” organizzato da Organismo di ricerca giuridico-economica, 
Bologna, 6 ottobre 2011. 

60. “L'attuazione del ‘terzo pacchetto energia’. Dimensione europea e 
ricadute nazionali”, al Convegno “I mercati energetici nell'attua-
zione del ‘terzo pacchetto’” organizzato dalle Università LUISS e 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma 1° febbraio 2012. 

61. Relazione su “Reti, impianti e holding per la gestione delle parte-
cipazioni” al Corso monografico “Partecipazioni, beni e servizi 
pubblici tra dismissioni e gestione”, organizzato dalla SPISA - 
Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica 
dell'Università di Bologna, Bologna, 16 marzo 2012. 
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62. “Extra-territorialità, acquisizione di ulteriori servizi ed esercizio di 
ulteriori attività per enti pubblici o privati”, al Convegno “Servizi 
pubblici locali: l'attuazione del nuovo quadro normativo”, orga-
nizzato da Paradigma s.r.l., Milano, 20 giugno 2012. 

63. “Policlinici universitari e spesa sanitaria”, al Convegno “Finanzia-
mento, competizione, accountability nel governo dell'Università. 
Criticità del sistema e incertezze per il futuro”, organizzato dal-
l'Università di Pisa, Pisa, 5 aprile 2013.  

 

 

Bologna, luglio 2014 


