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Mario Bassani 

 

 

 

 

Pubblicazioni: 

 

 

 Osservazioni all'art. 11 del progetto di legge   censura cinema-

tografica e teatrale - in  Rivista  di Diritto Industriale,  otto-

bre/dicembre 1961; 

 

 Partiti e Parlamento - Milano, 1965; 

 

 Leggi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano. Seconda 

edizione. Milano, 1965; 

 

 Promozione  turistica ed  Ente Regione - in Le Corti di Brescia, 

Venezia e Trieste, 1974; 

 

 Una Provincia  e le Provincie nell'ordinamento regionale - Atti 

del XXI° Convegno di studi di scienza della amministrazione - 

Varenna 1975; 

 

 Annotazioni in  tema di deleghe amministrative nella Regione 

Lombardia - Amministrare 1972/2; 

 

 Enti Locali e tutela delle acque - Amministrare 1976/23; 

 

 Rapporti tributari  e finanziari nei contratti di banca con gli enti 

pubblici - Atti di  convegno 1970; 

 

 Problemi giuridici di infortunistica sciatoria - Atti di convegno 

1976; 
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 I consorzi fra enti locali per la realizzazione  di opere  di igiene  

ambientale  - Amministrare 1978/1.2; 

 

 Considerazioni sul provvedimento di autorizzazione  all'istitu-

zione di azienda di credito - Profili amministrativi - Atti di 

convegno 1978; 

 

 La repressione in sede amministrativa degli abusi edilizi alla 

luce  della normativa di cui alla legge  28 gennaio  1977  n. 10  - 

Atti di convegno; 

 

 Il distretto scolastico  come istituzione - Il rapporto con gli or-

gani statali, gli enti  locali e  i nuovi istituti  di partecipazione di 

base - Atti di convegno 1978; 

 

 Problemi  attorno  alla  responsabilità  della Pubblica Ammini-

strazione - Amministrare  1979/1.2; 

 

 Norme e strumenti legislativi per il recupero edilizio - Modulo, 

1979, 7/8; 

 

 Responsabilità della Pubblica Amministrazione per il diniego o 

l’annullamento di concessione edilizia in caso di illegittimità 

dei relativi provvedimenti – Atti di convegno (XIV Convegno 

del Centro Internazionale di Studi Giuridici 21/23 settembre 

1979); 

 

 Annotazioni in tema  di competenza del giudice ordinario a 

conoscere le opposizioni alle  ingiunzioni  per la  riscossione  

delle sanzioni pecuniarie in  materia  edilizia  - Rivista di Giusti-

zia  Amministrativa  della  Lombardia  - 1980/2.3; 

 

 Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico  
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nella legge di riforma sanitaria - I Tribunali Amministrativi  Re-

gionali - 1981/9; 

 

 Istituzioni e partecipazione - In Studi in  onore di Antonio Amorth 

1982; 

 

 Verso una  più ampia tutela  dei cittadini nei confronti  della  

Pubblica  Amministrazione  - Confronti 1982; 

 

 L'anno  dell'handicappato:  una occasione  per riflettere su co-

me possono essere fatti valere i diritti dei  cittadini nei  con-

fronti  della Pubblica Amministrazione - Rivista di  Giustizia 

Amministrativa della Lombardia - 1983/1; 

 

 Leggi fondamentali  dell'ordinamento  costituzionale Italiano -  (rac-

colta di leggi - edizioni  varie - opera in  collaborazione con i 

Proff. V. Italia e C.E. Traverso); 

 

 Pubblicità degli atti relativi alle concessioni edilizie a controllo 

dei cittadini sulle edificazioni - in Rivista di Giustizia  Ammini-

strativa della Lombardia 1983/3-4; 

 

 Il Controllo regionale sugli atti degli  istituti a carattere scienti-

fico - in Quaderni Regionali 1983.4; 

 

 Gli istituti  di ricovero  e cura a  carattere scientifico - in Sanità 

Pubblica,  1984,  731-742; 

 

 Dopo cinque anni dalla riforma; i presidi multizonali - in  Il 

Corriere Giuridico, 1984, 5, 470; 

 

 Il prezzo  di un immobile  abusivo può  essere ridotto - in Cor-

riere Giuridico, 1985, 7, 734; 
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 Gli istituti scientifici  di ricovero e cura e il rapporto con le uni-

versità nel nuovo sistema sanitario  nazionale - in L'Università e 

il Servizio  Sanitario  Nazionale - Milano, 1985; 

 

 Sanatoria e Condono Edilizio  vol. I° -  Milano, 1985 (opera in col-

laborazione con il Prof. V. Italia); 

 

 Sanatoria e Condono Edilizio  vol. II° - Milano, 1985   (opera in col-

laborazione con il Prof. V. Italia); 

 

 Sanatoria e Condono Edilizio vol. III° - 1988 (opera in collabora-

zione con il Prof. V. Italia); 

 

 Il giusto indennizzo per l'agricoltore  espropriato - in Corriere 

Giuridico 1985, 10, 1023; 

 

 I criteri di  aggiudicazione  dei pubblici appalti - in Corriere 

Giuridico, 1, 1986, 85; 

 

 Annotazioni in tema  di risarcimento del danno da inquina-

mento  secondo la disciplina di  cui all'art. 18  della  L. 10 mag-

gio 1976 n. 319 - in atti Convegno C.I.D.I.S. - Padova, 1986; 

 

 Gli istituti scientifici  e il tramonto  della loro autonomia  statu-

taria, Milano 1986 - Atti di convegno; 

 

 Opere pubbliche:  nuove norme procedimentali - in Corriere 

Giuridico 1987, 4, 359 ss.; 

 

 Il conflitto di attribuzioni nella  giurisprudenza - in Il Controllo 

dello Stato sulle  Regioni (atti del Convegno C.I.D.I.S. maggio 

1986, Padova, 1987); 

 

 Il Consiglio  dell'Ordine  degli avvocati  nel mirino del T.A.R.  
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Lombardia - in  Il Corriere Giuridico, 11/1987; 

 

 Sulla ritenuta delega di funzioni  amministrative - in Corriere 

Giuridico 1987, 1265 ss.; 

 

 La tutela  dei beni  ambientali e  monumentali affidati ad atti  

discrezionali della pubblica amministrazione: i "fast food" nei 

centri storici, in Quaderni Regionali, 1987, 677 ss.; 

 

 Editoriale (su Università e ricerca) - in Chimica Oggi 1988, mar-

zo; 

 

 Approvati i requisiti e i criteri per l'esecuzione dei pubblici  

appalti - Commento - in Il Corriere Giuridico, 1988/6; 

 

 Verso  la parità  di  guarentigia tra  impiego pubblico e rappor-

to privato - in Corriere Giuridico, 1988,12,1309; 

 

 La "storia infinita" dell'indennità di  espropriazione - in Il Cor-

riere Giuridico, 1989, 3, 317; 

 

 La giustizia amministrativa  verso la pienezza della sua fun-

zione giurisdizionale - in La Rivista del  Consiglio  dell'Ordine  

Avvocati  e Procuratori di Milano, 1/1989; 

 

 La tutela dei diritti degli associati nei confronti degli enti asso-

ciativi di diritto  pubblico - in Rivista di Giustizia Amministrativa 

della Lombardia - 1988, 4; 

 

 Commento alle Direttive  CEE 18 luglio 1989 n. 440 sugli appal-

ti di opere  pubbliche -  in Il Corriere Giuridico, 1989/12; 

 

 Problemi di etica e di diritto nella sperimentazione clinica  -  in 

Rivista  del  Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Milano - 
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1989/3; 

 

 Sugli effetti della sospensione dell'atto  amministrativo - in Il 

Corriere  Giuridico -  3/1990; 

 

 Le norme comunitarie applicative delle  procedure  di aggiudi-

zione  degli appalti - in Corriere Giuridico - 9/1990; 

 

 Le autonomie locali  - Legge  8 giugno 1990 n. 142, a cura di Vitto-

rio Italia e Mario Bassani - Commento degli articoli da 14 a 23 e 

25, 26, Milano, 1990; 

 

 Gli aspetti normativi della espropriazione sostanziale - Com-

mento alla sentenza Cass. I, 11 luglio 1990 n. 7210 -  in Aziendi-

talia,  1990, 66; 

 

 Monito della  Consulta sulla imparzialità  dei pubblici  concorsi 

- in Il Corriere Giuridico, 1990,12; 

 

 La  sfiducia  costruttiva  -  in Azienditalia, 1990, 12; 

 

 La provincia e la città metropolitana  fra regioni  e comuni nella  

legge di riforma  delle autonomie locali  -  in Confronti, 1991, 2, 

41; 

 

 Diritto allo studio  e libertà  di  scelta, in Rivista AGESC, marzo 

1991; 

 

 Un regolamento per  disciplinare l'appalto anche alla luce della 

normativa CEE, in  Il Corriere Giuridico, 7/1991; 

 

 Commento all'art. 2 della legge  7 agosto 1990 n. 241, in A-

A.VV., Procedimento amministrativo e diritto di accesso  ai docu-

menti, a cura  di  V. ITALIA e M. BASSANI, Milano, 1991 (I e II 
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Ed.); 

 

 Commento all'art. 3, ecc., ivi; 

 

 Cittadino, imprese e pubblica amministrazione, intervento a 

tavola  rotonda, Milano,  1992/23 gennaio; 

 

 L’ordinamento degli enti locali nel processo di unificazione  

della  Germania,  conferenza  al Centro Puecher, Milano, 24 

febbraio 1992; 

 

 I rapporti fra cittadini e  istituzioni, Relazione introduttiva  a 

Convegno, Atti, Milano, 1992; 

 

 Alla ricerca della  trasparenza, in Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 1992; 

 

 Governi Metropolitani: riforma dimenticata, in Il Sole 24 Ore, 8 

aprile 1992; 

 

 Comuni, inutile la  riforma se non si  ridisegnano i poteri, in  Il 

Sole 24 Ore, 11  luglio 1992; 

 

 Un freno alla retroattività  delle sanzioni agli eletti, in Il Sole 24 

Ore, 3 ottobre 1992; 

 

 Commento all'art. 4 della Legge 25 agosto 1991 n. 287, in  A-

A.VV. I pubblici  esercizi a cura di  Vittorio Italia  e  Mario Bas-

sani, Milano; 

 

 Il T.A.R. Lombardia sulla trasparenza  amministrativa -  Il dirit-

to all'accesso prevale sul burocrate, in Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 

1993; 

 

 Il conflitto sulla legge 16/1962 - La "decadenza" va alla Consul-
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ta , in Il Sole 24Ore, 26 febbraio 1993; 

 

 Con le modifiche  alla  "142"  la  mappa delle nuove competen-

ze,  in  Guida  Normativa de Il Sole 24 Ore, 7 aprile 1993; 

 

 Abolizione della revisione prezzi nell'appalto di  opere  pubbli-

che,  in  Corriere Giuridico, 1993/4; 

 

 Il difensore civico cerca spazio nelle autonomie locali riformate, 

in Il Sole 24 Ore, 14 luglio 1993; 

 

 Aree di parcheggio e vincolo pertinenziale, in Il Corriere Giuri-

dico, 1993, 804; 

 

 Aumentano potestà legislativa e tutela linguistica, in Guida 

Normativa  de Il Sole 24 Ore, 3 agosto 1993; 

 

 La legge 25 marzo 1993  n. 81  nella sua prima applicazione, in 

Amministrazione civile, 1993, I; 

 

 La ricerca biomedica in Italia - Il  ruolo degli  Istituti  Scientifici,  Mi-

lano,  1993 (in collaborazione con U. Veronesi) - redazione dei 

capitoli: introduzione, 2, 4, 5, 7, 8, 10; 

 

 Seconda Repubblica, un  dibattito  aperto,  in Corriere Giuridico, 

1993, 12; 

 

 L'elezione diretta del  Sindaco,  Milano, 1993 (a cura di M. Bassani 

e V. Italia)  - Commento alla legge 25 marzo 1993 n. 81 (reda-

zione della introduzione); 

 

 Criteri di determinazione degli oneri di urbanizzazione nella  

realizzazione  dei  campi da golf, in Riv. Giur. Ed., 1993, II, 3; 
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 Su candidature e  liste  escluse  il  verdetto dell'Ufficio Centrale, 

in Il Sole 24 Ore, 27.2.1994; 

 

 La gestione dei servizi municipalizzati per il tramite di società 

a capitale  misto, in Nuova Rassegna, 1994, I; 

 

 I processi amministrativi scoprono il rito abbreviato, in Il Sole 

24 Ore, 14 aprile 1994; 

 

 Un processo celere azzoppato dai troppi ricorsi,  in Guida Nor-

mativa  de Il Sole 24 Ore,  16 maggio 1994; 

 

 Note al quadro  problematico  delle  S.p.a.  a prevalente capita-

le pubblico,  in Nuova Rassegna, 1994, 747 ss.; 

 

 Commento  alla sentenza  Cassazione  SS.UU.  6 maggio 1994 

n. 4388, in Il Corriere Giuridico, 9/1994; 

 

 La  legge  della  Regione  Toscana 13 dicembre 1993 n. 93. 

Norme in materia di piste da sci e impianti ad esse collegate, in 

Riv. Giur. Ed., 1994,III; 

 

 Leggi  fondamentali del Diritto Amministrativo - II  vol. Giustizia  

Amministrativa,  Milano, 1994 (in collaborazione con V. ITA-

LIA); 

 

 Il  vincolo  ambientale  imposto ai Navigli in Milano -  Aspetti 

procedimentali  e di merito, in Rivista  Amministrativa della  Re-

gione Lombardia, 1995, 2, 180 ss.; 

 

 Per le autonomie locali riforme a metà strada, in Il Sole 24 Ore, 

7 settembre 1995; 

 

 Sempre di più verso il sindacato sulla legalità  della azione 
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amministrativa,  in Riv. Amm. Reg. Lombardia, 1995, 269; 

 

 Sui rapporti fra nulla osta regionale ed autorizzazione  comu-

nale per  gli  esercizi  della grande distribuzione,  in  Riv. Amm. 

della Regione Lombardia, 1995, 4, 361; 

 

 Il piano regolatore comunale, Milano, 1996; 

 

 Efficacia del giudicato e azione amministrativa, in Nuova Rasse-

gna, 1996, 17, pagg. 1345 e ss.; 

 

 Impugnazione del piano regolatore: non sono configurabili 

controinteressati, in Urbanistica e Appalti 1/1997; 

 

 Il Sindaco (coordinamento dell’opera e redazione di parte di es-

sa), Milano 1997; 

 

 Il Piano pluriennale di attuazione: una vita difficile, in Urbani-

stica e appalti 5/1997; 

 

 Lo strumento della delega legislativa per la riforma della P.A. 

in Nuova Rassegna 1997, 7-8; 

 

 I contratti misti nella disciplina degli appalti - ivi 

 

 Lo snellimento dell’attività amministrativa - Introduzione - Milano 

1997; 

 

 Confusione e contraddizioni nella legge e nella giurisprudenza 

sui giudizi di responsabilità avanti la Corte dei Conti, in Dir. 

Amm. della regione Lombardia, 3/1996, p. 246 ss; 

 

 Magistrati Amministrativi tedeschi, francesi e italiani riuniti a 

convegno, ibidem, 4/1996, p. 319; 
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 Ordinamento delle autonomie locali, in Nuova Rassegna, 1997, 

12; 

 

 La normativa sull’esclusione delle offerte anomale finisce alla 

Corte Costituzionale, in Urbanistica e appalti, 1997, 9, 995; 

 

 Sulla irragionevolezza delle norme di esclusione automatica 

delle offerte anomale quale parametro di legittimità costituzio-

nale in Riv. Giur. Ed. 1997 n. 675; 

 

 Accesso ai documenti e tutela della privacy, in Nuova Rassegna, 

1997, 1898; 

 

 Concessione Edilizia: anche la deroga ha un limite, in Urbanisti-

ca e Appalti 1/1998; 

 

 Leggi fondamentali del diritto amministrativo - II - giustizia ammini-

strativa (opera in collaborazione) VI Edizione - Milano 1998; 

 

 Piano particolareggiato e piano di lottizzazione in aree già edi-

ficate, in Urbanistica e appalti, 3/1998; 

 

 Verso un giudizio cautelare accelerato, anzi anticipato, in Rivi-

sta Amm.va Reg. Lombardia, 1997, 3, 219 ss. 

 

 Regolamento edilizio: quando i Comuni possono discostarsi 

dalla normativa generale di riferimento, in Urbanistica e Appalti, 

1998, 6, 667; 

 

 Gli enti locali nel processo di unificazione europea – Atti di 

convegno, 1998; 

 

 Il Commercio (opera in collaborazione), Commento al D.Lgs. 31 
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marzo 1998 – Milano, 1998; 

 

 La Corte dei Conti fra tradizione storica ed esigenze della so-

cietà, in Riv. Amm. Reg. Lombardia, 1997, 4, 239; 

 

* Introduzione a AA.VV. , Lo snellimento dell’attività ammini-

strativa, Milano, 1998; 

 

* La Corte dei Conti fra tradizione storica ed esigenze della So-

cietà, in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti Lo-

cali, marzo/aprile 1998; 

 

* Concessione edilizia e oneri di urbanizzazione, in Urbanistica e 

Appalti 1998, 12, 1355; 

 

* Un condono edilizio a tutto campo, in Urbanistica e Appalti, 

1999, 3, 290; 

 

* Adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali alle 

normative introdotte dalle leggi Bassanini, in Nuova Rassegna, 

2/1999; 

 

* Le nuove leggi elettorali e i poteri del Sindaco e del Presidente della 

Provincia, AA.VV., Milano, 1999, Introduzione; 

 

* I nuovi orizzonti del giudizio di ottemperanza, in Rivista Am-

ministrativa della Regione Lombardia, 1998, 4, 188; 

 

* La licitazione privata nella normativa nazionale e comunitaria, A-

A.VV., Milano, 1999 – Introduzione; 

 

* Autonomia e ordinamento degli enti locali, AA.VV., Milano, 1999 – 

Commento all’art. 1 della legge 3 agosto 1999 n. 265; 
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* L’estensione dell’interesse all’impugnazione di atti di pro-

grammazione urbanistica, Milano, 1/1999, Rivista Amministrati-

va della Regione Lombardia, Commento alla sentenza T.A.R. II^, 

2.10.1998 n. 2298; 

 

* Il Diritto come Struttura e come Forma, in Incontri di Studio del 

Dipartimento Giuridico-Politico della Università  degli Studi di Mi-

lano, n. 3 – Milano 1999; 

 

* Prosegue da parte del Consiglio di Stato il riordino della mate-

ria del condono edilizio, in Urbanistica e Appalti, 1/2000, 75 ss; 

 

* Il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) tra strumenti di 

pianificazione urbanistica e incentivo a sostegno 

dell’economia,  in Urbanistica e Appalti, 5/2000; 

 

* Le linee guida della riforma degli enti locali, in Riforme e Rego-

lamenti degli Enti Locali, Milano, 2000; 

 

 La giurisprudenza lombarda sul d. lgs. 80/1998, in Rivista 

Amministrativa della Regione Lombardia, luglio-dicembre 1999; 

 

 I consorzi della Provincia di Milano per il risanamento am-

bientale tra passato e futuro, in Quaderni del Magentino 1999; 

 

 Giustizia Amministrativa – Commento alla legge 21 luglio 2000 n. 

205 (commento agli articoli 1 e 11), Milano, 2000; 

 

 La localizzazione di programmi costruttivi ex art. 51 L. 865/71 

quale strumento di pianificazione e di perequazione, in Urba-

nistica e Appalti, n. 11/2000; 

 

 Un’analisi della giurisprudenza costituzionale del primo se-

mestre 2000: legislazione imperfetta o insofferenza verso la 
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legge?, in La Nuova Rassegna 2000; 

 

 Codice della Giustizia Amministrativa (in collaborazione con V. 

Italia) VII Ed. 2000; 

 

 Nota alla relazione del Procuratore Regionale per l’apertura 

dell’anno giudiziario della Sezione giurisdizionale per la 

Lombardia della Corte dei Conti, in Rivista Amministrativa della 

Lombardia, 2000, 1; 

 

 Continuità istituzionale e statuti regionali, in Incontri di Stu-

dio della Sezione di Diritto Pubblico dell’Università di Milano 

anno 2000 – n. 4 – I Nuovi Statuti delle Regioni; 

 

 Codice degli enti locali - Autonomie locali - Elezioni e composizione 

degli organi delle amministrazioni locali – Soggetti – Beni - Attività 

amministrativa – Settori - (in collaborazione con V. Italia). Se-

conda edizione aggiornata con il nuovo Testo Unico (D. Lgs. 18 a-

gosto 2000 n. 267); 

 

 La proposta di riforma dei servizi pubblici locali, in I Quaderni 

del Ticino, I° trimestre 1001 n. 36; 

 

 A.A. V.V., La giustizia amministrativa, Commento alla legge 

21 luglio 2000 n. 205, Collana Le nuove leggi amministrative, Giuf-

fré, Milano, 2000, 371; 

 

 Il lungo percorso della riforma nel processo amministrativo, in 

Nuova Rassegna, 2001, 5, 517; 

 

 Opere di interesse generale realizzate da privati: oneri conces-

sori e standard urbanistici, in Urbanistica e Appalti, 5/2001,539; 

 

 Note a Commento della relazione del Procuratore Regionale 
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della Corte dei Conti della Lombardia all’inaugurazione 

dell’anno giudiziario, in Rivista Amministrativa della Regione 

Lombardia, 2000/3.4; 

 

 La riforma dell’Università e l’accesso alle professioni, in La Ri-

vista del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Milano 2/48; 

 

 Ampiezza e limiti della giurisdizione esclusiva nelle materie 

devolute al G.A. in materia edilizia in Urbanistica e Appalti, 

10/2001; 

 

 La privatizzazione di enti pubblici e l’osservanza delle norme 

di evidenza pubblica nell’attività contrattuale, in Nuova Rasse-

gna 2001/22; 

 

 Il piano regolatore Comunale, II^ Ed. , Milano, 2002; 

 

 Testo Unico sull’Edilizia – Commento all’art. 1 – Milano, 2002; 

 

 Effettività della giustizia amministrativa, in Nuova Rassegna, 

2002, I; 

 

 La reiterazione dei vincoli urbanistici e le procedure espro-

priative che comportano varianti agli strumenti urbanistici – 

Relazione e Convegno, in Il Foglio Informatore della Fondazione 

Enti Locali, 2002;  

 

 Atti negoziali e giurisdizione, in Urbanistica e Appalti, 2002/5; 

 

 Codice delle leggi amministrative, Giuffrè, Milano 2002; 

 

 I tormenti del federalismo urbanistico, fra autonomia e princi-

pi fondamentali delle leggi dello Stato, in Rivista Giuridica 

dell’Edilizia, 2002, 1004 e ss; 
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 Quando i privati devono bandire gare pubbliche per 

l’esecuzione di opere di urbanizzazione, in Urbanistica e Appal-

ti, 1/2003; 

 

 Il ruolo degli Enti Locali e l’autonomia statutaria delle fonda-

zioni bancarie per la rappresentanza della società civile, in 

Nuova Rassegna, 1/2003; 

 

 Commento alla sentenza T.A.R. Lombardia, II, 15 ottobre 2002 

n. 3943, in Il Foro Amministrativo – T.A.R., 2002, 3118 ss.; 

 

 L’impulso dei privati nella repressione degli abusi edilizi, in 

Urbanistica e appalti, 6/2003; 

 

 La relazione del Presidente del Consiglio di Stato sulla giusti-

zia amministrativa, in Nuova Rassegna, 9/2003; 

 

 Testo Unico dell’Edilizia (commento in collaborazione) Milano, 

2003; 

 

 Costruzioni su aree demaniali – Sanatoria in due tempi, in Ur-

banistica e Appalti, 11/2003; 

 

 Riforma o revisione della Costituzione?, in Nuova Rassegna, 

2003, 2305; 

 

 Note di presentazione del condono edilizio e impianto genera-

le, in Urbanistica e appalti, 12/2003; 

 

 AA.VV. Il Nuovo Condono Edilizio – Legge 24 novembre 2003 n. 

326 e leggi regionali – Guida operativa – Milano, 2004; 

 

 I costruttori abusivi sono fra color che son sospesi, in Urbani-
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stica e Appalti, 2004, 323 ss.; 

 

 I limiti del piano provinciale territoriale di coordinamento nel-

la pianificazione comunale, in Urbanistica e Appalti, 7/2004; 

 

 Guida alla lettura della sentenza della Corte Costituzionale. 

Quale avvenire per il condono edilizio?, in Urbanistica e appalti, 

2004, 997 ss.; 

 

 La riforma del procedimento amministrativo – 

L’aggiornamento di cui alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, al-

larga i margini del sindacato di legittimità sugli atti della P.A., 

in Nuova Rassegna, 4/2005, 442, ss.; 

 

 L’azione amministrativa, Milano, 2005 (opera in collaborazione); 

 

 Permane il conflitto fra Stato e regioni sul condono edilizio, in 

Urbanistica e appalti, 6/2005, 657; 

 

 Danno ingiusto e colpa dell’Amministrazione nella giurispru-

denza amministrativa lombarda, in Riv. Amm.va della Regione 

Lombardia, 4/2004. 

 

 La riforma del procedimento amministrativo: l’aggiornamento 

di cui alla L. 11 febbraio 2005 n. 15 allarga i margini del sinda-

cato di legittimità sugli atti della P.A., in Nuova Rassegna 2005, 

441; 

 

 Sentenze semplificate in materia di regolamenti, in Urbanistica 

e appalti, 9/2005; 

 

 Funzioni e competenze degli Enti Locali, in Nuova Rassegna, 

15/2005; 

 



 

18 

 La piccola riforma del regime di ineleggibilità e incompatibili-

tà degli amministratori di società a partecipazione pubblica: ri-

flessi nei rapporti fra enti locali e società da essi partecipate, in 

Nuova Rassegna, 18, 2005, p.; 

 

 Norme inerenti la realizzazione dei parcheggi, in AAA.VV. 

Governo del territorio, Commento alla legge 11 marzo 2005 della 

Regione Lombardia; 

 

 Il Senato della Repubblica nella legge di revisione costituzio-

nale: considerazioni generali, in Nuova Rassegna, 2005, 22; 

 

 La governabilità, in I Quaderni del Ticino, 2005, 55; 

 

 Intervento al dibattito sulla crisi della giustizia amministrati-

va, in Giustizia Amministrativa – Rivista di Diritto Pubblico, 

1/2006; 

 

 Vi sono ancora amministrazioni che frenano sulla DIA e non 

applicano le regole sul giusto procedimento - in Urbanistica e 

Appalti, 5/2006; 

 

 La partecipazione degli enti locali nelle società a capitale mi-

sto: una riforma mancata – in Nuova Rassegna, 9/2006; 

 

 Note alla relazione del Presidente del TAR Lombardia alla      

inaugurazione dell’anno giudiziario 2006, in Rivista Ammini-

strativa della Regione Lombardia, 2006/2; 

 

 La società a partecipazione pubblica. Impatto della riforma 

sulle società a capitale misto, in La riforma del diritto societario: 

approfondimenti ed esperienze a cura della Camera di Commercio di 

Milano, Edizioni de  Il Sole 24 Ore, Milano, 2006; 
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 La normativa urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica 

per la realizzazione delle aree sciabili – Atti di convegno (II 

Forum Giuridico Europeo della Neve – Bormio – 1/3 dicembre 

2006); 

 

 Diritto dei consiglieri dissidenti rispetto alle deliberazioni a-

dottate dagli organi di appartenenza, in Urbanistica e Appalti, 

1/2007; 

 

 Voce <Piano Regolatore>, in Enciclopedia Enti Locali, a cura di 

V. ITALIA, Milano 2007; 

 

 La nostra Costituzione: una revisione possibile? In Nuova Ras-

segna, 2007/5; 

 

 Commento agli articoli da 244 a 246 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n.163, in A.A. VV. Codice dei contratti Pubblici, Milano, 2007; 

 

 Pubblico e privato nell’edilizia minore: DIA e liti di condomi-

nio, in Urbanistica e Appalti, 7/2007; 

 

 Le società partecipate dagli enti locali: un ordinamento troppo 

speciale, in Nuova Rassegna, 13-14/2007; 

 

 Le sanzioni disciplinari per la violazione di norme regolamen-

tari nelle gare FISI: la giustizia interna e l’accesso alla giurisdi-

zione ordinaria e amministrativa – Atti di convegno (Forum 

Giuridico Europeo della Neve – Bormio – 23/25 novembre 

2007), in www.bormioforumneve.eu . 

 

 Per un comune autonomo e dei cittadini (AA.VV., in Nuova 

Rassegna, 2007, 22); 

 

 L’elezione del sindaco al terzo mandato: problemi e prospetti-

http://www.bormioforumneve.eu/
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ve,  in Foro Amministrativo TAR, 2007, 71 ss; 

 

 L’inaugurazione dell’anno giudiziario al TAR della Lombar-

dia, in Rivista Amministrativa della Regione Lombardia, 2006/2-3 

(2007); 

 

 La localizzazione di impianti di distribuzione di carburante 

nei centri commerciali, in Urbanistica e Appalti, 3/2008; 

 

 I nuovi criteri di determinazione dell’indennità di espropria-

zione per le aree edificabili: il criterio del valore venale e anali-

si delle variabili da assumere, Atti di Convegno, Milano marzo 

2008, Roma aprile 2008; 

 

 Da aziende speciali a società partecipate nel nuovo ordina-

mento degli enti locali, in Nuova Rassegna, 3, 2008; 

 

 Imputabilità alle strutture sanitarie della responsabilità pro-

fessionale del personale medico, Atti di Convegno, Milano, 10 

aprile 2008; 

 

 La Plenaria sulla cedevolezza delle norme regionali previgenti 

in contrasto con il T.U. edilizia, in Urbanistica e appalti, 6/2008; 

 

 La Provincia una istituzione da ridefinire, potenziandone la 

funzioni, in Nuova Rassegna, 7/2008;  

 

 Contenzioso giudiziale, in AA.VV. Appalti, Contratti, Conven-

zioni, Milano 2008; 

 

 Riflessioni sul nuovo codice delle autonomie, in Nuova Rasse-

gna, 13-14, 2008; 

 

 La disciplina urbanistica e la tutela dell’ambiente nei moltepli-
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ci aspetti, in AA.VV. Codice dell’ambiente, Milano, 2008; 

 

 Permesso di costruire e autorizzazione commerciale: un vinco-

lo indissolubile, in Urbanistica e Appalti, 10/2008; 

 

 Note alla relazione per l’anno giudiziario 2008 del TAR della 

Lombardia, in Rivista Amministrativa della Regione Lombardia, 

2007, n. 1-4; 

 

 Voce Piani Ambientali (in collaborazione con V. Italia) - Enci-

clopedia degli Enti Locali, Vol. Ambiente Inquinamento Responsabi-

lità, a cura di ITALIA V., Milano, 2009; 

 

 Espropri in Lombardia: un’occasione mancata ? Commento al-

la legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 in Urbanistica e appalti, 

6/2009; 

 

 Voce piani ambientali (con V. Italia) in Enciclopedia degli Enti 

Locali, Milano, 2009; 

 

 Magistrati amministrativi tedeschi, italiani, e francesi, riuniti a 

Lipsia, in Nuova Rassegna, 2009, 11; 

 

 Certezza e tempi di conclusione del procedimento, in AA.VV., 

I nuovi procedimenti amministrativi, Milano, 2009; 

 

 Il Piano casa in Lombardia, in Urbanistica e Appalti, 11/2009; 

 

 Responsabilità della P.A. in tema di risarcimento danni da le-

sione di interessi legittimi. Riflessioni dieci anni dopo la sen-

tenza della Corte di Cassazione, sez. un. n. 500 (1999), in Nuova 

Rassegna, n. 19/20, 2009; 

 

 AA.VV. I servizi pubblici locali, Milano, 2010 (prefazione); 
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 AA.VV. Il nuovo ricorso negli appalti pubblici, Milano, 2010 – 

Commento agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53; 
 

 Il limite del sindacato giurisdizionale sugli atti di indirizzo po-

litico economico e sociale, in Urbanistica e Appalti, 7/2010; 

 

 Cosa ci aspetta dal nuovo processo amministrativo, in Rivista 

Amministrativa della Regione Lombardia -  aprile-dicembre 2008 

(recte: luglio 2010);  

 

 Il nuovo procedimento per le autorizzazioni ambientali, in 

Immobili e Proprietà, 7/2010; 

 

 La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva,  in 

AA. VV. Regolamento al codice dei contratti pubblici, Milano, 2010; 

 

 L’insegnamento di Tosato a Milano. Considerazioni su istitu-

zioni e partiti politici, in M. GALIZIA, Egidio Tosato costituzio-

nalista e costituente, Milano, 2010; 

 

 L'intangibilità della fasce di rispetto cimiteriale, in Immobili e  

Proprietà, 1/2011; 

 

 La verifica del progetto secondo il Regolamento n. 207/2010, 

in Il Sole 24 Ore, Rivista on line Professioni-Imprese, 05/01/2011; 

 

 Le competenze affidate al giudice per la tutela del cittadino nei 

confronti della Pubblica Amministrazione nella riforma del 

processo amministrativo, in L’Amministrazione Italiana, 

11/2010;  

 

 La sorte tormentata del contratto stipulato in esecuzione di 

una aggiudicazione conseguente a una gara annullata, in Nuo-
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va Rassegna, 1/2011; 

 

 Codice e Regolamento unico dei contratti pubblici, a cura di F. CA-

RINGELLA e M. PROTTO, Commento agli articoli 9 del Codice 

e 10 del regolamento, 2011; 

 

 Trova ingresso il riconoscimento del danno biologico anche 

per lesione di interessi pretensivi, in Urbanistica e Appalti 

6/2011; 

 

 Il processo amministrativo a un anno dalla sua entrata in vigo-

re, in Iustitia, 4/11; 

 

 Leggi, giudici e quote rosa, commento a TAR Lombardia, I, 4 

febbraio 2011, n. 354, in Rivista Amministrativa della Regione 

Lombardia – gennaio-giugno 2011; 
 

 I Partiti politici agli albori della democrazia rappresentativa e 

nella costituzione repubblicana – Relazione a convegno cele-

brativo dei 150 anni dell’Unità d’Italia, Milano, 2011. 

 

 La previsione di abolizione delle Provincie, in 

L’Amministrazione Italiana, 2011, 10; 

 

 Piano Urbanistico a livello comunale, in Urbanistica, a cura di 

V. ITALIA – Milano, 2012 (ed. Il Sole 24 Ore); 

 

 Varianti al PRG in funzione di anticipazione parziale della re-

visione generale del piano, in Urbanistica e Appalti, 4/2012; 

 

 Codice dei Contratti pubblici  - aggiornamento normativo e giu-

risprudenza online, 2012, a cura di F. Caringella e M. Protto, 

Commento agli articoli 9 e 1; 

 



 

24 

 Regolamento Unico dei contratti pubblici – aggiornamento nor-

mativo e giurisprudenza online, 2012, a cura di F. Caringella e 

M. Protto, Commento agli articoli 9 e 10; 

 

 Dall’ottemperanza all’esecuzione – Nota alla sentenza del TAR 
Lombardia, I, 27 gennaio 2012, n. 318, in Rivista Amministrativa 
della regione Lombardia, 1, 2012; 
 

 Ancora sulla riforma delle Province, in Nuova Rassegna, 2012, 
7/8. 
 

 Vincoli, perequazione, e aspettative nella pianificazione del 
territorio, in Urbanistica e Appalti, 8-9/2012; 
 

 La buona politica per il bene comune: i cattolici protagonisti 
della politica italiana, in Iustitia, 2012, 3/12; 
 

 Un vecchio avvocato legge le relazioni per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa, in Rivista 
amministrativa della Regione  Lombardia, 2012, n. 2-3; 
 

 Non sempre le parole sono pietre (regole quadro dell’Autorità 
di Vigilanza) in Nuova Rassegna – edizione on line – n. 15/2012; 

 

 Diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti delle società 
partecipate, in MoltoComuni, Rivista on line, 16/03/2013; 
 

 La revoca dell’assessore comunale dissenziente dagli indirizzi 
del gruppo, in MoltoComuni, Rivista on line, 13/04/2013; 
 

 Rassegna della Giurisprudenza lombarda sulla sorte del con-
tratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione, in 
Rivista Amministrativa della Regione Lombardia, 2012, 4; 
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 La disciplina urbanistica applicabile dopo l’annullamento del 
diniego del permesso di costruire, in MoltoComuni, Rivista on 
line, 9 giugno 2013; 
 

 Scioglimento del consiglio comunale e aspetti risarcitori con-
seguenti all’annullamento, in MoltoComuni, Rivista on line, 15 
settembre 2013;  
 

 La parità di genere non deve tradursi in “formule matemati-
che” – Commento a TAR Lombardia, I, 14 febbraio 2014, n. 
482, in MoltoComuni, Rivista on line, 12 marzo 2014;  
 

 Ancora sulla revoca degli assessori comunali, in MoltoComuni, 
Rivista on line, giugno 2014;  
 

 Il  sindacato   dei  consiglieri  comunali   sugli  atti  dell’ammi-
nistrazione di appartenenza, in MoltoComuni, Rivista on line, 8 
ottobre 2014.  
 

 Leggi  fondamentali  del  diritto  pubblico  e  costituzionale – Opera 
in collaborazione (G. Bottino, M. della Torre, V. Italia, G. Ruggeri, 
A. Zucchetti) – Edizioni precedenti e XXXVIII aggiornata ad 
agosto 2014 (Giuffrè Editore), Milano, 2014;   
 

 Un’occasione per parlare del difficile mestiere di consigliere 
comunale di minoranza – Commento alla sentenza del TAR 
Lombardia, I, 28 marzo 2013, in Rivista Amministrativa della Re-
gione Lombardia, Luglio-Dicembre 2013; 
 

 I regolamenti edilizi comunali: ancora lontano l’obiettivo 
dell’uniformità normativa – Il caso particolare del regolamen-
to edilizio del Comune di Milano, in MoltoComuni, Rivista on 
line, 28 gennaio 2015; 
 

 Illegittimo lo scioglimento del consiglio comunale e risarci-
mento del danno, in MoltoComuni, Rivista on line, 4 marzo 2015; 
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 Gli effetti sul Sindaco dello scioglimento del Consiglio per ma-
fia: rimozione e incandidabilità, in MoltoComuni, Rivista on line, 
27 marzo 2015; 
 

 La figura di accompagnatore di media montagna – Commento 
alla legge della Provincia di Bolzano 13 dicembre 1991, n. 33, 
in Informator, Rivista giuridico amministrativa per il Trentino Alto 
Adige, 2/2014; 
 

 Facoltà e limiti nella contrattazione a soggetti pubblici – 
Commento a TAR Lombardia, I, 24 ottobre 2013, n. 2361, in 
Rivista Amministrativa della regione Lombardia, gennaio-giugno 
2014, 1/2; 
 

 Sulla natura retributiva a meno dell’indennità di carica di as-
sessore comunale secondo i giudici amministrativi, in Molto-
Comuni, Rivista on line, 19 maggio 2015; 

 
 Il débat public nella progettazione e realizzazione di grandi 

opere, in MoltoComuni, Rivista on line, 9 novembre 2015; 
 

 Conflitto di interessi dei consiglieri comunali, in MoltoComuni, 
Rivista on line, 24 novembre 2015; 
 

 Sulla gratuità o onerosità delle pubbliche funzioni e sulla na-
tura dell’assegno vitalizio – Commento a TAR Friuli Venezia 
Giulia, 10 novembre 2015, n. 485, in MoltoComuni, Rivista on li-
ne, 4 dicembre 2015; 

 
 La sicurezza sulle piste da sci – Commento a Cassazione pena-

le, IV, 9 novembre 2015, n. 44796, in MoltoComuni, Rivista on li-
ne, 4 dicembre 2015. 
 

 
(09.12.2015) 


