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Curriculum vitae 

 

MARGHERITA MARIA RAMAJOLI 

 

 

Maturità classica (60/60) presso il liceo Setti Carraro di Milano  

Laurea in giurisprudenza (110/110 e lode) con tesi in diritto amministrativo (relatore Prof. Giuseppe 

Pericu) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (1990) 

Dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano (1994)  

Borsa di studio post-dottorato in diritto amministrativo presso l’Istituto di Diritto Pubblico della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (1995) 

Ricercatore a tempo indeterminato presso l’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (1996) 

Professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca (2000-2004) 

Professore straordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (2005-2008) 

Professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (2008-2019) 

Professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano (dal 1° novembre 2019-ad oggi) 

 

Attività didattica 

Attualmente è titolare degli insegnamenti di Diritto amministrativo e di Giustizia amministrativa 

presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

È stata titolare anche degli insegnamenti di Diritto pubblico dell’economia, Diritto dei servizi di 

pubblica utilità e Diritto amministrativo progredito presso i Corsi di Laurea in Giurisprudenza e in 

Management e design dei servizi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dell’insegnamento 

di Redazione e interpretazione degli atti della pubblica amministrazione presso il Corso di Laurea in 

Scienze dei servizi giuridici dell’Università degli Studi di Milano e dell’insegnamento Competenze 

tecnico-scientifiche e linguaggio del diritto presso la Scuola di dottorato di ricerca dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca. 
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Dal 1991 svolge abitualmente lezioni presso Master e Corsi di perfezionamento, nonché seminari 

presso corsi di laurea o di dottorato di altri Atenei. 

Dal 2000 è relatore di tesi di laurea e tutor di tesi di dottorato di ricerca (anche per il conseguimento 

del titolo di doctor europaeus), valutatore esterno di tesi di dottorato, membro di commissioni di 

concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e di commissioni giudicatrici per l’esame 

finale del corso. 

 

 

Appartenenza ad accademie scientifiche, direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali e 

partecipazione agli stessi 

 

Membro del Direttivo dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo (ottobre 

2016-ottobre 2019) 

Membro del Direttivo dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo amministrativo (2014-

a oggi) 

Membro del Direttivo della Sezione italiana dell’Associazione amministrativisti italo-spagnoli 

(ASVA) (2020) 

Membro dell’Associazione italo-brasiliana dei professori di diritto amministrativo e costituzionale 

(AIBDAC) 

Membro dell’Associazione italo-argentina dei professori di Diritto amministrativo (AIAPDA) 

Componente del Centro di Ricerca Coordinato Studi sulla Giustizia 

Aderente al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale-CNPDS 

 

Condirettore della rivista Diritto processuale amministrativo 

Condirettore della Rivista della regolazione dei mercati 

Vicedirettore della rivista Diritto amministrativo 

Membro del comitato di direzione del Network Ius Publicum 

Membro del consiglio di direzione della Rivista giuridica di urbanistica 

Membro del comitato direttivo della Rivista giuridica dell’ambiente 

Membro del comitato scientifico della rivista Il diritto dell’economia 

Membro del comitato scientifico e di valutazione della rivista Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario 

Membro del comitato scientifico della rivista Aedon 
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Membro del comitato scientifico della rivista Media Laws 

Membro del comitato scientifico della rivista Giustizia consensuale 

Svolge attività di referee per numerose riviste giuridiche (Riv. trim. dir. pubbl., Diritto pubblico, 

Foro it., Giorn. dir. amm., Aida, Resp.e prev.soc., Riv. it. dir. pubbl. com., Jus, Munus; Diritto 

pubblico comparato ed europeo) 

 

Membro del Consiglio editoriale della società editrice il Mulino 

Componente del Gruppo di lavoro "Diritto" della società editrice il Mulino 

 

Condirettore della collana Studi di giustizia amministrativa (Editoriale Scientifica) 

Membro del comitato scientifico della collana Studi di diritto pubblico (Franco Angeli) 

Membro del comitato scientifico della collana di Studi del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca fino al 31 ottobre 2019 (Giappichelli) 

 

Condirettore dell’Osservatorio sull’università (www.osservatoriouniversita.unimib.it) 

Componente della Cost Action TD 12032013 (European Cooperation in Science and Technology), 

Food waste valorisation for sustainable chemicals, materials & fuels (chair of the Action: Prof. 

James Clark) (2013-2017) 

Membro del Centro BEST4FOOD (Bicocca cEnter of Science and Technology for FOOD) presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi BILap (Bicocca Law and Pluralism-

Dipartimento d’eccellenza) presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (fino al 31 ottobre 

2019) 

 

Componente della commissione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica 

nazionale (tornata 2012 e tornata 2013) 

 

Componente di commissioni giudicatrici di procedure selettive di I e II fascia, RTDB, RTDA, 

assegni di ricerca 

 

Componente di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici (ARERA, SNA) 

 

 

Altre attività  
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Componente della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI sulle controversie in tema 

di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (2019-ad oggi) 

 

Membro del Comitato scientifico consultivo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

(2020-ad oggi) 

 

Membro del Consiglio di amministrazione della Pinacoteca di Brera (2020-ad oggi) 

 

Componente della Commissione ministeriale per la classificazione delle opere cinematografiche 

(2021-ad oggi) 

 

Attività di ricerca 

Responsabilità o partecipazione a programmi di ricerca scientifica  

Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano nel programma 

di ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal MIUR facente capo all’Università Luiss 

di Roma, bando 2017 (coordinatore nazionale Prof. Bernardo Giorgio Mattarella), dal titolo 

Administrative reforms: policies, legal issues and results 

 

Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 

programma di ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal MIUR facente capo 

all’Università degli Studi di Milano, anni 2008-2010 (coordinatore nazionale Prof. Guido Greco), 

dal titolo Strumenti di tutela giurisdizionale negli appalti pubblici banditi dalla Comunità europea, 

nonché da alcuni Stati membri 

 

Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 

programma di ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca scientifica e tecnologica facente capo all’Università di Pavia, anni 2003-2005 

(coordinatore nazionale Prof. E. Ferrari), dal titolo Criteri e parametri delle decisioni 

amministrative: processo decisionale e controllo giurisdizionale delle statuizioni delle pubbliche 

amministrazioni 
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Componente, nell’ambito del Progetto Finalizzato Pubblica amministrazione, finanziato dal C.N.R., 

anni 1991-1992, del gruppo di ricerca dal titolo La legge n. 183/89 e la difesa del suolo 

(coordinamento Prof. V. Angiolini) 

 

Componente, nell’ambito del Progetto Finalizzato Pubblica Amministrazione, finanziato dal 

C.N.R., anni 1993-1994, del gruppo di ricerca dal titolo Organizzazione e funzionamento della 

previdenza sociale (coordinamento Proff. E. Ferrari e G. Regonini) 

 

Partecipante, sotto la guida del Prof. Pericu, ai lavori del Comitato consultivo nominato dal 

Consiglio regionale della Lombardia per lo studio e la formulazione di proposte di riforma del 

sistema degli enti regionali e delle società a partecipazione regionale (a partire dall’anno 1993) 

 

Organizzazione di convegni internazionali e altre attività e iniziative scientifiche 

2002-2003: coordinatore della IV edizione del Master universitario di primo livello Diritto della 

concorrenza e dei contratti 

 

2018: componente del Local Organizing Committee dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 

della 35th Annual Conference EALE (European Association of Law & Economics) 

 

 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio 

 

2005-2008: Coordinatore del Corso di Laurea triennale di Scienze giuridiche presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

2009-2012: Direttore del Dipartimento delle istituzioni giuridiche nazionali ed europee della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

2014-2017: Coordinatore del Corso di dottorato in Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 
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1999-2013: Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto 

amministrativo con sede amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano 

 

2013-2014: Responsabile del curriculum di Diritto amministrativo del Corso di dottorato in Scienze 

giuridiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

2014-2017: Componente della Commissione Fondo di Ateneo-Quota competitiva dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca 

 

2018-ad oggi: Responsabile del curriculum di Diritto pubblico, Diritto pubblico dell’economia e 

filosofia del diritto del Corso di dottorato in Scienze giuridiche della Scuola di dottorato di ricerca 

dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

2020: Membro della Cabina di regia VQR 2015-2019 dell’Università degli Studi di Milano 

 

 

Principali pubblicazioni  

 

Monografie 

- Attività amministrativa e disciplina antitrust, Milano, Giuffrè, 1998, XII-524 

- La connessione nel processo amministrativo, Milano, Giuffrè, 2002, VI-265 

- (R.Villata) - M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino, 2006, V-640 

- (R.Villata) - M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino, 2017, II 

edizione, 53-219, 373-619 

- (M. Clarich) – M. Ramajoli, Diritto amministrativo e clausole generali: un dialogo, Edizioni ETS, 

Pisa, 2021, 45-85 

 

Manuali 

- (G. Greco, M. Cafagno, D.U. Galetta, M. Sica) – M. Ramajoli, Argomenti di diritto 

amministrativo, vol. I, Parte generale, III ed., Milano, 2017, VII-486 

 

Curatele 
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- a cura di (E. FERRARI, M. SICA,) M. RAMAJOLI, Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni 

amministrative per il funzionamento dei mercati, Torino, Giappichelli, 2006, V-372 

 

Principali saggi 

- Autonomie locali e “governo dell’etere”, in Le Regioni, 1992, 103-121 

- La prestazione televisiva innanzi alla Corte di giustizia, in Riv.it.dir.pubbl.com., 1992, 491-506 

- Strumenti giuridici per il governo radiotelevisivo, in Foro amm., 1993, 2005-2023 

- Concessioni di pubblico servizio e diritto comunitario, in Dir.amm., 1993, 563-594, e in La 

concessione di pubblico servizio, a cura di G. Pericu, A. Romano, V. Spagnuolo Vigorita, Milano, 

Giuffrè, 1995, 321-356 

- Osservazioni in tema di procedimento previdenziale e assistenziale, in Dir.econ., 1994, 421-446 

- Orientamenti giurisprudenziali in materia di rapporto concessorio, in La concessione di pubblico 

servizio, a cura di G. Pericu, A. Romano, V. Spagnuolo Vigorita, Milano, Giuffrè, 1995, 357-387 

- Il controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici economici trasformati in società per azioni, in 

Dir. amm., 1995, 205-243 

- Riflessioni in tema di interveniente e controinteressato nel giudizio amministrativo, in 

Dir.proc.amm., 1997, 118-166 

- Commento agli artt. 2 (Usi delle acque), 3 (Equilibrio del bilancio idrico), 5 (Risparmio idrico), 

28 (Usi agricoli delle acque), 29 (Acque per usi industriali), 30 (Utilizzazione delle acque destinate 

ad uso idroelettrico), in Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche (leggi 5 

gennaio 1994, nn. 36 e 37), a cura di U. Pototschnig e E. Ferrari, Padova, Cedam, 2000, 17-40, 41-

58, 73-77, 242-292 

- La situazione soggettiva del privato nel settore radiotelevisivo, in Giorn.dir.amm., 2000, 1119-

1124 

- La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, in Dir.amm., 2000, 383-448 

e in Studi in onore di Umberto Pototschnig, Milano, Giuffrè, 2002, vol. II, 991-1051 

- Sistema d’asta, concorrenza e regolazione dell’importazione dell’energia elettrica, in Giorn.dir. 

amm., 2001, 280-286 

- Commento all’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in Le nuove leggi civili commentate, 2001, 

567-574 

- Il Consiglio di Stato restringe in via interpretativa la competenza antitrust della Banca d’Italia, in 

Giorn.dir.amm., 2003, 258-263 

- Il contraddittorio nel procedimento antitrust, in Dir.proc.amm., 2003, 665-682 
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- Giurisdizione e sindacato sulle sanzioni pecuniarie antitrust dopo la sentenza della Corte 

costituzionale n. 204 del 2004, in Dir.proc.amm., 2005, 330-358 

- Potere di regolazione e sindacato giurisdizionale, in Dir.proc.amm., 2006, 80-104 

- Legittimazione ad agire e rilevabilità d’ufficio della nullità, in Dir.proc.amm., 2007, 999-1022 

- La regolazione amministrativa dell’economia e la pianificazione economica nell’interpretazione 

dell’art. 41 della Costituzione, in Dir.amm., 2008, 121-162 

- Il Tar Lombardia uccide lo sviamento di potere, in www.giustamm.it 

- La Cassazione riafferma la giurisdizione ordinaria sul rapporto contrattuale tra amministrazione 

e aggiudicatario, in Dir.proc.amm., 2008, 523-552 

- L’Adunanza plenaria risolve il problema dell’esecuzione della sentenza di annullamento 

dell’aggiudicazione in presenza di contratto, in Dir.proc.amm., 2008, 1154-1185 

- Commento all’art. 7 della legge Tar, sez. I, in Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa, a cura di A. Romano e R. Villata, Padova, 2009, III ed., 393-399 

- Commento all’art. 27 del t.u. Cons.St., sez. I, in Commentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa, a cura di A. Romano e R. Villata, Padova, 2009, III ed., 1387-1400 

- Recensione a Derecho Administrativo. Parte especial, a cura di J. Bermejo Vera, in 

Riv.trim.dir.pubbl., 2010, 278-285 

- I riti speciali, in www.giustamm.it, 2010 

- L’esigenza sistematica nel diritto amministrativo attuale, in Riv.trim.dir.pubbl., 2010, 347-388 

- Lo statuto del provvedimento amministrativo a vent’anni dall’approvazione della legge n. 241/90, 

ovvero del nesso di strumentalità triangolare tra procedimento, atto e processo, in Dir.proc.amm., 

2010, 459-482 

- Procedimento regolatorio e partecipazione, in E. Bruti Liberati e F. Donati (a cura di), La 

regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010, 189-219 

- Gli incerti confini della nozione di provvedimento amministrativo, in Associazione per gli studi e 

le ricerche parlamentari, Quaderno n. 20, 2010, Torino, 41-50 

- Sulla pluralità di riti processuali, in G. Falcon (a cura di), Forme e strumenti di tutela nei 

confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato, Padova, 

2010, 317-328 

- Il processo in materia di appalti pubblici da rito speciale a giudizio speciale, in (a cura di) G. 

Greco, Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, Milano, 2010, 

121-156 

- Le tipologie delle sentenze del giudice amministrativo, in (a cura di) R. Caranta, Il nuovo processo 

amministrativo, Bologna, 2011, 573-628 
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- Administrative Internal Review, in www.ius-publicum.com, 2011, 1-11 

- Giudice compente nel caso d’impugnazione di più atti connessi, in Dir.proc.amm., 2011, 731-758 

- L’intervento nel procedimento, in (a cura di) M.A. Sandulli, Codice dell’azione amministrativa, 

Milano, 2011, 516-528 

- La tutela cautelare nel contenzioso sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici, in 

Dir.proc.amm., 2011, 928-946 

- Potere di ordinanza e Stato di diritto, in Studi in onore di Alberto Romano, Napoli, 2011, vol. I, 

735-760 

- (R. Villata) - M. Ramajoli, S.c.i.a., in Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2012, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, 269-277 

- (R. Villata) - M. Ramajoli, Art. 10 bis l. n. 241/1990, in Treccani. Il libro dell’anno del diritto 

2012, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, 278-282 

- (R. Villata) - M. Ramajoli, Contrasto di un atto con il diritto europeo, in Treccani. Il libro 

dell’anno del diritto 2012, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, 283-287 

- La s.c.i.a. e la tutela del terzo, in Dir.proc.amm., 2012, 329-353 

- Un diritto processuale europeo in materia di appalti pubblici?, in (a cura di) G. Greco, La 

giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, Milano, 2012, 95-114 

- Il giudice nazionale e la Cedu: disapplicazione diffusa o dichiarazione d’illegittimità 

costituzionale della norma interna contrastante con la Convenzione?, in Dir.proc.amm., 2012, 825-

849 

- Le forme della giurisdizione: legittimità, esclusiva, merito, in B. Sassani e R. Villata (a cura di), Il 

codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale 

amministrativo, Torino, 2012, 141-193 

- Liberalizzazioni: una lettura giuridica, in Il diritto dell’economia, 2012, 507-527 

- Giusto processo e giudizio amministrativo, in Dir.proc.amm., 2013, 100-146 

- Neutralità degli uffici elettorali e conseguenze processuali, in Giorn.dir.amm., 2013, 3, 274-282 

- Giusto processo amministrativo e giusto processo tributario, in Rass.trib., 2013, 357 ss. 

- (B. Tonoletti e) M. Ramajoli, Qualificazione e regime giuridico degli amministrativi generali, in 

Dir.amm., 2013, 53-115 

-  Stato valutatore, autonomia universitaria e libertà di ricerca, in Giorn.dir.amm., 2014, 313-322 

- Forme e limiti della tutela giurisdizionale contro il silenzio inadempimento, in Dir.proc.amm., 

2014, 709-745 

- Il cumulo soggettivo nel processo amministrativo, in Dir.proc.amm., 2014, 1237-1261 

- Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche, in Dir.amm., 2014, 1-43 
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- Pluralità e coordinamento tra le istituzioni titolari di poteri di enforcement amministrativo del 

diritto d'autore, in Aida, 2014, 88-110 

- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni, in Nuove 

autonomie, 2014, 577-590 

- Recensione a G. Di Gaspare, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria, in Riv. della 

regolazione dei mercati, 2014, 217-222 

- Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici, in Dir.proc.amm., 2015, 481-506 

- Dalla "food safety " alla "food security" e ritorno, in Amministrare, 2015, 271-292 

- Tutele differenziate nei settori regolati, in Rivista della regolazione dei mercati, 2015, 6-36 

- La giuridificazione del settore alimentare, in Dir.amm., 2015, 657-681 

- Riforme (passate, presenti e future) delle autorità indipendenti, in F. Mastragostino, G. Piperata, 

C. Tubertini (a cura di), L'amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una nuova 

stagione di riforme, Bononia University Press, Bologna, 2016, 65-84 

- Note critiche in tema di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, in F.G. Scoca e A. Di 

Sciascio, Le proprietà pubbliche. Tutela, valorizzazione e gestione, Napoli, 2016, 135-147 

- A proposito di codificazione e modernizzazione del diritto amministrativo, in Riv.trim.dir.pubbl., 

2016, 347-366 

- A Post-Modern Administrative Law?, in www.ius-publicum.com, 2016, n. 2, 1-15 

- L’annullamento d’ufficio alla ricerca di un punto d’equilibrio, in Riv.giur.urb., 2016, 99-124 

- Self regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari, in Rivista della 

regolazione dei mercati, 2016, 53-71 

- Diritto amministrativo e postmodernità, in (a cura di) R.E. Kostoris, Percorsi giuridici della 

postmodernità, Bologna, 2016, 199-214 

- Spunti per un dibattito in tema di risarcimento del danno e interessi legittimi, in www.giustizia-

amministrativa.it, 2016 

- L’intervento nel procedimento, in (a cura di) M.A. Sandulli, Codice dell’azione amministrativa, 

Milano, 2017, II ed., 598-612 

- (M. Delsignore, C. Ricci,) M. Ramajoli, Defining the Meaning of Food Waste as a Matter of 

Urgency, in (eds.) P. Morone, F. Papendiek, V.E. Tartiu, Food Waste Reduction and Valorisation, 

Springer, 2017, 215-233   

- Quale cultura per la pubblica amministrazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2017, 187-

192 

- Il declino della decisione motivata, in Diritto processuale amministrativo, 2017, 894-926 
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- (L. Galli), M. Ramajoli, Il ruolo della reputazione nel mercato dei contratti pubblici: il rating 

d’impresa, in Riv.della regolazione dei mercati, 2017, 63-90 

- Soft Law e ordinamento amministrativo, in Dir.amm., 2017, 147-162 e in Il governo 

dell’economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario della nascita, a cura di S. 

Licciardello, Torino, 2018, 99-111. 

- Legittimazione a ricorrere e giurisdizione oggettiva, in (a cura di) V. Cerulli Irelli, La giustizia 

amministrativa in Italia e in Germania. Contributi per un confronto, Milano, 2017,147-158 

- Recensione a G. Mannucci. La tutela dei terzi nel diritto amministrativo, in Diritto pubblico, 

3/2017, 963-970 

- Pretesa precettiva e flessibilità della Linee guida Anac, in F. Liguori e S. Tuccillo (a cura di), 

Contratti pubblici. Trasformazioni e problemi, 2017, Napoli, 79-92 

- I pericoli del marketplace of ideas. Considerazioni sparse a latere di due sentenze della Corte di 

giustizia in tema di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, in Medialaws, 1/2018, 1-9 

- Cinema e libertà: dalla censura preventiva al movie rating system, in Aedon, 1/2018, 1-9 

- Il precontenzioso nei contratti pubblici tra logica preventiva e tutela oggettiva, in Dir. proc. 

amm., 2018, 557-584 

- Riflessioni critiche sulla ragionevolezza della disciplina dei termini per ricorrere nel processo 

amministrativo, in Federalismi, n. 17/2018, 1-33 

- Capitolo Settimo (ADR e Pubblica Amministrazione), in F. Danovi e F. Ferraris (a cura di), ADR. 

Una giustizia complementare, Milano, 2018, 239-244, 251-254 

- Consolidamento e metabolizzazione del modello delle Autorità di regolazione nell’età delle 

incertezze, in www.rivistadellaregolazionedeimercati.it, n. 2/2018, 170-180 

- La legittimazione a ricorrere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato come 

strumento di formazione della disciplina antitrust, in Concorrenza e mercato, 2018, 83-97 

- Archeologia industriale e sviluppo territoriale, in Patrimonio culturale, Modelli organizzativi e 

sviluppo territoriale, a cura di F. Astone, Napoli, 2019, 45-55 

- (M. Delsignore), M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di 

un’amministrazione senza macchia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 61-77 

- Sulle nomine dei direttori dei musei decide il giudice ordinario, in Giorn. dir. amm., 2019, 489 

- A Autoridade Nacional Anticorrupção (Anac), in Constituição, Economia e Desenvolvimento: 

Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, vol. 11, n. 20, p. 248-257, jan-jul, 2019 

- Gli accordi tra amministrazione e privati ovvero della costruzione di una disciplina tipizzata, in 

Dir. amm., 4/2019, 675-695 
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- L’atto introduttivo del giudizio amministrativo tra forma e contenuto, in Dir. proc. amm., 4/2019, 

1051-1082 e in C. Cudia (a cura di) L’oggetto del giudizio amministrativo visto dal basso. Gli 

istituti processuali in evoluzione, Torino, 2020, 21-44 

- Brevi note sui rimedi di precontenzioso dell’Anac tra legalità processuale e termine di decadenza, 

in Dir. proc. amm., 1/2020, 174-184 

- Regulation by information: diffusione della conoscenza del rischio e incertezza scientifica, in 

Giorn. dir. amm., 2/2020, 201-211 

- La mai attuata autonomia universitaria, in A. Marra (a cura di), L’autonomia universitaria del 

nuovo millennio, Roma, 2020, 27-34 

- Sui molteplici criteri di riparto della giurisdizione in materia di servizi di sostegno scolastico alle 

persone con disabilità, in Dir. proc. amm., 2/2020, 275-292 

- Sulla natura giuridica delle Università libere, in A. Marra (a cura di), Il diritto delle Università 

nella giurisprudenza a dieci anni dalla legge n. 240/2010, Torino, 2020, 111-132 

- La tutela antitrust nel XXI secolo, in Rivista della regolazione dei mercati, 2/2020, 221-229 

- Il provvedimento amministrativo come modello teorico di produzione giuridica tipica di diritto 

amministrativo (rileggendo la teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul 

procedimento di Scoca), in Scritti per Franco Gaetano Scoca, Editoriale Scientifica, 2020, 4411-

4424 

- Emergenza, disordine, solidarietà, in https://www.ildirittodelleconomia.it/2021/01/15/editoriale-

n-3-2020 

- Commento all’art. 2 del codice del processo amministrativo, in Commentario breve al codice del 

processo amministrativo, a cura di G. Falcon, F. Cortese, B. Marchetti, Padova, 2021, 17-29 

- Commento all’art. 7 del codice del processo amministrativo, in Commentario breve al codice del 

processo amministrativo, a cura di G. Falcon, F. Cortese, B. Marchetti, Padova, 2021, 46-67 

- (M. Delsignore), M. Ramajoli, The ‘Weakening’ of the Duty to Give Reasons in Italy: An Isolated 

Case or a European Trend?, in European Public Law, 2021, n. 1, 23-42 

- Il cambiamento climatico tra Green Deal e Climate Change Litigation, in Riv. giur. amb., 2021, 

53-65 

- (M. Delsignore), M. Ramajoli, Gli appalti pubblici pre-commerciali, in L. Fiorentino e A. La 

Chimia (a cura di), Il procurement delle pubbliche amministrazioni tra innovazione e sostenibilità, 

Bologna, il Mulino, 2021, 347-371 

- Pluralismo giurisdizionale e situazioni soggettive sostanziali, in Questione giustizia, 1/2021, 86-

95 
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- La gestione dell’emergenza pandemica tra Schmitt e Kelsen, in https://ceridap.eu/la-gestione-

dellemergenza-pandemica-tra-schmitt-e-kelsen/, 2021, 1-4 

- Tutela indennitaria automatica di massa nel settore telefonico: una preoccupante indistinzione tra 

Agcom, Antitrust, legislatore e giudice, in Giurisprudenza Commerciale, 2021, 293 ss. 

- Per una giustizia amministrativa alternativa con particolare (anche se non esclusivo) riguardo 

alle transazioni pubblicistiche, in Giustizia consensuale, 1/2021, 123-141 

 

 

 

Principali relazioni a Convegni 

 

- Relazione dal titolo “La tutela della concorrenza nel procedimento amministrativo antitrust” al 

convegno “Autorità indipendenti e tutela della concorrenza tra diritto interno e diritto 

comunitario”, Milano, 29 novembre 2002, organizzato dal Centro di studi sulla giustizia 

dell’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza. 

- Relazione dal titolo “Il giudice e l’Autorità di regolazione dell’energia elettrica e del gas”, al 

convegno “Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei 

mercati”, Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 17-20 maggio 2005. 

- Relazione dal titolo “La regolazione amministrativa dell’economia e la pianificazione economica 

nell’interpretazione dell’art. 41 della Costituzione”, al Convegno “Il diritto amministrativo nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale, Bologna, 27-28 settembre 2007, organizzato 

dall’Associazione italiana professori di diritto amministrativo 

- Relazione dal titolo “La pluralità dei riti processuali” al Convegno “Forme e strumenti della 

tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e 

comparato”, Trento, 4-5 giugno 2009, Facoltà di Giurisprudenza 

- Relazione dal titolo “Legalità procedimentale: obbligo di consultazione e adeguatezza della 

motivazione”, al Convegno “La regolazione dei servizi d’interesse economico generale”, Firenze, 6 

novembre 2009, Palazzo Incontri, organizzato dal Cesifin 

- Il processo amministrativo dopo il codice: le azioni, ai “Dialoghi di diritto e processo 

amministrativo”, Trento, 2 dicembre 2010, Università degli Studi di Trento 

- Relazione dal titolo “Lo statuto del provvedimento amministrativo”, al Convegno “L’azione 

amministrativa a venti anni dall’approvazione della legge n. 241. Bilancio e prospettive”, Perugia, 

19 marzo 2010, Facoltà di Giurisprudenza 
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- Relazione dal titolo “La tutela cautelare”, al Convegno “Il contenzioso sulle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici”, Milano, 20 gennaio 2011, Università degli Studi di Milano, 

Facoltà di Giurisprudenza;  

- Relazione dal titolo “Un diritto processuale europeo in materia di appalti pubblici?”, al 

Convegno “Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa”, Milano, 20 

maggio 2011, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 

- Introduzione alla Tavola rotonda “La regolazione dei servizi idrici. Acqua, beni comuni e 

mercato”, Milano, 29 novembre 2011, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di 

giurisprudenza 

- Relazione dal titolo “Idee per il futuro dell’Economia”, al Convegno “Dal Primo Senato Italiano: 

Idee per il futuro”, Torino, 12 dicembre 2011, Palazzo Madama 

- Relazione dal titolo “Principio della domanda e poteri d’ufficio del giudice” al Convegno 

“Annullamento dell’aggiudicazione e patologie del contratto”, Firenze, 13 aprile 2012, Facoltà di 

Giurisprudenza 

- Relazione dal titolo “Liberalizzazione e regolazione”, all’incontro di studi “Mercati e 

liberalizzazioni. Una lettura giuridica”, Milano, 19 aprile 2012, Università Commerciale Luigi 

Bocconi 

- Relazione dal titolo “Ordinamento nazionale, comunitario e Cedu prima e dopo Lisbona: le 

ragioni di un orientamento”, al Convegno “L’Europa del diritto: i giudici e gli ordinamenti”, 

Lecce, 27-28 aprile 2012, presso il Tar Lecce 

- Discussant nella sezione “La funzione della responsabilità della pubblica amministrazione” al 

seminario “Alle radici della responsabilità della pubblica amministrazione. Un dialogo italo-

spagnolo”, Trento, 3 maggio 2012, Facoltà di giurisprudenza 

- Relazione dal titolo “Una lettura giuridica delle liberalizzazioni”, al Convegno “Liberalizzare o 

regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi”, Copanello (Cz), 29-30 giugno 2012 

- Presentazione del volume di G. Di Gaspare, Teoria e critica della globalizzazione finanzaria, 

Milano, Facoltà di scienze politiche, 3 ottobre 2012; 

- Relazione dal titolo “Giusto processo e giustizia amministrativa”, al Convegno “Giustizia 

tributaria e giusto processo”, Milano, 30 novembre 2012, Università di Milano-Bicocca; 

- Relazione dal titolo “Giusto processo e codice del processo amministrativo: recenti applicazioni 

giurisprudenziali”, ai “Dialoghi di diritto e processo amministrativo”, Trento, 21 marzo 2013, 

Università degli Studi di Trento; 

- Introduzione al Convegno “Rule of law e global governance”, Milano, 29 aprile 2013, Università 

degli Studi di Milano-Bicocca- 
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- Relazione all’incontro di dottorato L’azione di nullità dinanzi al giudice amministrativo, Perugia, 

10 maggio 2013, Università degli Studi di Perugia; 

- Relazione all’incontro di dottorato Mercati finanziari e globalizzazione, Roma, 17 maggio 2013, 

Università di Roma Sapienza. 

- Relazione dal titolo La valutazione della ricerca al Convegno Finanziamento, competizione ed 

accountability nel governo dell'Università, Roma, 6 dicembre 2013, Corte dei Conti  

- Relazione dal titolo I poteri dell'Agcm e i poteri dell'Aeeg all'incontro La vendite a distanza nel 

settore energetico, Milano, 16 dicembre 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore 

- Intervento all'incontro La dinamica nell'amministrazione: il procedimento amministrativo, 

Milano, 18 dicembre 2013, Università Commerciale Luigi Bocconi 

- Relazione dal titolo La disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi a 

garanzia dell'imparzialità delle amministrazioni pubbliche al Convegno Strumenti di contrasto alla 

corruzione nella pubblica amministrazione tra ordinamento italiano ed ordinamento brasiliano, 

Palermo, 9-10 maggio 2014, Assemblea Regionale Siciliana  

- Relazione dal titolo Pluralità e coordinamento delle diverse istituzioni al Convegno L'enforcement 

amministrativo dei diritti d'autore ed il regolamento Agcom, Milano, 16 maggio 2014, Auditorium 

San Fedele 

- Relazione dal titolo Il cumulo soggettivo nel processo amministrativo al Convegno Connessione e 

cumulo di domande nel processo amministrativo, Firenze, 13-14 giugno 2014, Via de' Pucci 1 

- Relazione dal titolo Giurisdizione amministrativa e rimedi alternativi al 60° Convegno di studi 

amministrativi Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la competivitità del Paese, 

Villa Monastero, Varenna, 18-20 settembre 2014  

- Relazione dal titolo Interesse generale e praticabilità dei rimedi alternativi, al Convegno 

Giustizia amministrativa e rimedi alternativi: riflessioni e proposte alla luce del contesto europeo, 

Trento, Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, 10-11 ottobre 2014 

- Presentazione del volume Diritto amministrativo. Una conversazione, di Sabino Cassese e Luisa 

Torchia, Roma, Consiglio di Stato, 15 dicembre 2014 

- Relazione dal titolo La riorganizzazione degli apparati statali: la riforma dell'amministrazione 

centrale e periferica e il riordino delle ammnistrazioni indipendenti, nell'ambito del corso 

monografico La riforma della Pubblica Amministrazione: cosa è stato fatto, cosa resta da fare, 

Spisa, Bologna, 14 febbraio 2015 

- Relazione dal titolo Beni culturali: tutela e valorizzazione al Convegno Le proprietà pubbliche: 

tutela, valorizzazione e gestione, Sala del Consiglio Provinciale, Chieti, 27 marzo 2015 
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- Discussione del lavoro La giuridificazione del settore alimentare al Convegno celebrativo del 

150° anniversario delle leggi di unificazione nazionale. Gruppo sulla Giuridificazione, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 22 maggio 2015 

- Presidenza e Conclusioni al Convegno Nuove forme di tutela degli equilibri di genere, XX 

convegno annuale di studi, Copanello (Cz), 26-27 giugno 2015 

- Relazione dal titolo L'alimentazione e la sicurezza alimentare al Convegno Expo Milano 2015, 

Alimentazione, Sicurezza alimentare, Milano, Area Expo, Cluster Isole, Mare e Cibo, 5 ottobre 

2015 

- Relazione dal titolo Prevenzione della corruzione e trasparenza al Convegno Verso le nuove 

riforme amministrative (la c.d. Legge Madia), Perugia, Palazzo dei Priori, 16 novembre 2015 

- Relazione dal titolo L'eterno ritorno della riforma della PA, al Seminario La riforma 

dell'amministrazione nel quadro della "legge Madia", Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, 4 

dicembre 2015 

- Relazione dal titolo Il cittadino e la Pubblica Amministrazione al Convegno Percorsi giuridici 

della post-modernità, Padova, Università degli Studi di Padova, 4-5 febbraio 2016 

- Presidenza al Convegno I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo 

ed attività produttive ed imprenditoriali, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 8-9 aprile 

2016 

- Discussant al Convegno Il sindacato di legittimità sui provvedimenti amministrativi in materia di 

immigrazione, Università degli Studi di Trento, 4 maggio 2016 

- Relazione dal titolo Autotutela amministrativa e certezza delle situazioni giuridiche soggettive, al 

Convegno Le nuove semplificazioni dell'attività amministrativa, Università degli Studi di Padova, 

20 maggio 2016 

- Relazione dal titolo Soft law e ordinamento amministrativo, al Convegno Il governo dell'economia 

nel centenario della nascita di Vittorio Ottaviano, Università degli Studi di Catania, 9-10 settembre 

2016 

- Intervento dal titolo Legittimazione ad agire e azione popolare, al Convegno Mutamenti della 

funzione della giustizia amministrativa in Germania: riflessioni critiche. Dibattito in prospettiva 

comparata, Università La Sapienza, Roma, 23 settembre 2016 

- Relazione dal titolo Soft regulation nei mercati finanziari, al Convegno Soft regulation e principi 

dell’ordinamento, Università Luiss Guido Carli, 6 ottobre 2016 

- Relazione dal titolo Archeologia industriale e sviluppo territoriale, al Convegno Patrimonio 

culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale, Università degli Studi di Messina, 14-15 

ottobre 2016 
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- Relazione all’incontro La tutela del terzo nel diritto amministrativo, Scuola di formazione forense 

Giorgio Ambrosoli, Sala seminari, 20 ottobre 2016  

- Relazione dal titolo La motivazione dei provvedimenti amministrativi, alle Giornate italo-

argentine di diritto amministrativo, VIII edizione, Università Mediterranea di Reggio Calabria, 28-

29 ottobre 2016 

- Relazione dal titolo Verso le carriere amministrative, al Convegno La formazione del giurista, 

Università degli Studi di Roma tre, 19-20 gennaio 2017 

- Relazione dal titolo Le linee guida dell’Anac, al Convegno I contratti pubblici nel nuovo codice. 

La flessibilità e l’eccesso di regolazione, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1 febbraio 

2017  

- Relazione introduttiva ai Dialoghi di diritto e processo amministrativo: Le linee guida dell’Anac: 

nuove fonti?, Università degli Studi di Trento, 23 febbraio 2017 

- Relazione dal titolo Il rating di impresa: dalla penalizzazione alla premialità?, al Convegno 

Codice dei contratti: correttivo o consolidamento?, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 11 

maggio 2017 

- Relazione dal titolo Motivazione e giusto procedimento, al Convegno La legge generale sul 

procedimento amministrativo, Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, 29 maggio 

2017 

- Discussant al Convegno Le ADR nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, Consiglio 

di Stato, Roma, 13 giugno 2017 

- Relazione dal titolo La soft law nei mercati regolati, al Convegno La soft law: natura giuridica e 

controllo giudiziale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 16 giugno 2017 

- Relazione dal titolo Le riforme amministrative e gli imbrogli delle riforme amministrative, al 

Convegno Le nuove riforme amministrative: analisi e primi bilanci, Università degli Studi di Pisa, 

22 giugno 2017 

- Relazione dal titolo La pubblica amministrazione e gli strumenti alternativi di risoluzione delle 

controversie: sguardi panoramici e comparativi, al Convegno La pubblica amministrazione e la 

risoluzione alternativa delle controversie, Avvocatura Generale dello Stato, 26 ottobre 2017 

- Relazione del titolo I pericoli del marketplace of ideas, Università degli Studi di Pavia 

- Tavola rotonda Diritto dell’economia: identità e confini di una disciplina, al Convegno I giudici e 

l’economia, Università degli Studi di Trento, 30 novembre-1° dicembre 2017 

- Relazione dal titolo Medidas prejudiciales en los contratos públicos, al Convegno Novenas 

Jornadas Italo Argentinas de Derecho Administrativo, Poder Judicial de Salta, Ciudad Judicial, 

Salta, Argentina, 6-7 dicembre 2017 
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- Relazione introduttiva al Convegno Ridimensionamento Riespansione Indebolimento della 

Pubblica Amministrazione, Università degli Studi di Milano Bicocca, 6 febbraio 2018 

- Relazione introduttiva all’incontro La nueva ley de procedimiento administrativo y la 

administración electrónica en España, Università degli Studi di Milano Bicocca, 16 aprile 2018 

- Lezione dal titolo Rilevanza del diritto europeo per la decisione amministrativa, Seminario di 

studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi, Università degli Studi di Firenze, 18 aprile 2018 

- Relazione dal titolo Verso un declino della decisione motivata? ai Seminari pisani di diritto 

amministrativo, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa, 25 maggio 2018 

- Relazione dal titolo Il difficile bilanciamento tra trasparenza e privacy, al Convegno 

Trasparenza: un adempimento o un’opportunità?, Università di Milano-Bicocca, 5 giugno 2018 

- Relazione dal titolo Il termine per ricorrere e la sua decorrenza, al Convegno Principio di 

ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, Giornate di studio 

sulla giustizia amministrativa, Rapolano Terme/Siena, 8-9 giugno 2018 

- Presentazione del volume Il problem solving nelle professioni legali di Giovanni Pascuzzi, presso 

la SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 14 giugno 2018 

- Relazione dal titolo Per una cultura della mediazione amministrativa, al Seminario di studi 

organizzato dall’Università del Salento con il patrocinio della Camera di Commercio di Lecce, 19 

ottobre 2018 

- Relazione dal titolo Cosa dice la norma: inquadramento normativo generale, al Convegno 

Mediazione e Pubblica Amministrazione, Ordine degli Avvocati di Monza, 23 ottobre 2018 

- Relazione dal titolo L’Autorità nazionale anticorruzione, al XV Congresso goiano di diritto 

amministrativo. Incontro italo-brasiliano di ricerche sulla prevenzione e la lotta alla corruzione, 

presso la Corte dei Conti dello Stato di Goiás, 5-7 novembre 2018 

- Chiar al Panel Dentro i confini della giurisdizione: esiste giustizia per gli stranieri in Italia, ad 

Icon-S Italian Chapter Inaugural Conference Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato, presso 

la SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 23-24 novembre 2018 

- Presentazione del volume di F. Merloni, Corruption and Public Administration. The Italian Case 

in a Comparative Perspective, presso l’Istituto Bruno Leoni, Milano, 26 novembre 2018 

- Relazione dal titolo L’atto amministrativo oggi. Sua persistente centralità ed evoluzione della 

dogmatica, al Convegno L’atto amministrativo oggi, presso l’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli, 3 dicembre 2018 

- Relazione introduttiva all’incontro La Rai e le sue sorelle nell’età della rete, presso l’Università di 

Milano Bicocca, 11 dicembre 2018 
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- Relazione dal titolo La Corte dei Conti nel quadro costituzionale, al convegno Riflessioni sulla 

Corte dei conti e sulle sue funzioni, presso la Corte dei Conti, sezione per la Lombardia, 23 gennaio 

2019 

- Relazione dal titolo L’attuale configurazione delle Autorità indipendenti di regolazione dei 

mercati: la natura giuridica delle funzioni e la tipologia degli atti, all’incontro Autorità 

indipendenti di regolazione dei mercati e tutela giurisdizionale amministrativa, presso il Tar 

Lombardia, 14-15 febbraio 2019 

- Relazione dal titolo Giudice penale e pubblica amministrazione, all’incontro Il labirinto del 

processo tra Corte costituzionale, Corti internazionali, normativa internazionale e provvedimenti 

amministrativi, presso la Camera penale di Milano, 26 marzo 2019 

- Lezione dottorale dal titolo Autorità amministrative indipendenti: regolazione del mercato ed 

enforcement, presso il Dottorato in studi giuridici comparati ed europei, Università degli studi di 

Trento, 5 marzo 2019  

- Relazione dal titolo Dal provvedimento all’accordo, al Convegno L’Amministrazione nell’assetto 

costituzionale dei poteri pubblici, presso l’Università di Roma Sapienza, 7 maggio 2019 

- Relazione dal titolo Lo sviluppo economico dei territori, al Convegno Politiche di sviluppo 

urbano- X edizione delle Giornate italo-argentine di Diritto amministrativo, presso l’Università del 

Salento, Lecce, 10-11 maggio 2019 

- Relazione dal titolo I rimedi di precontenzioso al Convegno I poteri dell’Anac al cospetto del 

principio di legalità, 16 maggio 2019, Università degli Studi di Milano 

- Relazione dal titolo L’atto introduttivo del giudizio tra forma e contenuto, al Convegno L’oggetto 

del giudizio amministrativo visto dal basso: gli istituti processuali in evoluzione, 31 maggio 2019, 

Università degli Studi di Firenze 

- Relazione dal titolo Diritto europeo e diritto nazionale: sistema delle fonti del diritto, processo 

d'implementazione del diritto dell'Unione europeo e sguardo comparatistico, all’Incontro di studio 

Le trasformazioni del diritto europeo: un concetto ripensato e “alla ricerca del diritto comparato”, 

4 giugno 2019, Università degli Studi di Milano 

- Relazione dal titolo I sistemi di Adr e la deflazione del contenzioso amministrativo: lo stato 

dell’arte, al Convegno Società e giustizia amministrativa: deontologia, professionalità e 

comunicazione istituzionale. La magistratura amministrativa per l'efficienza dei servizi pubblici e 

la tutela del cittadino, 7-8 giugno 2019, Consiglio di Stato, Palazzo Spada 

- Relazione dal titolo L’apprezzamento del merito nel sindacato del giudice amministrativo, 

all’Incontro Tot capita, tot sententia. Ovvero, l’apprezzamento del merito amministrativo nel 
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sindacato del Giudice penale, contabile e amministrativo: tre Ordinamenti a confronto, 23 

settembre 2019, presso il Tar Lombardia, sez. Milano 

- Relazione dal titolo La funzione di regolazione tra modello ministeriale e modello indipendente, al 

Convegno Stato a diritto amministrativo tra presente e futuro, 4 ottobre 2019, Università di Parma 

- Relazione dal titolo La fase introduttiva del giudizio di legittimità, al Convegno Giustizia 

amministrativa, economia e ambiente, sviluppo sostenibile ed istituzioni di garanzia, 26 novembre 

2019, Consiglio di Stato, Palazzo Spada 

- Relazione al Convegno Il “paesaggio” di Alberto Predieri, 27 novembre 2019, Consiglio di Stato, 

Palazzo Spada 

- Relazione dal titolo Giudice amministrativo e diritti fondamentali delle persone con disabilità, al 

Convegno Funzione amministrativa e diritti delle persone con disabilità, 6 dicembre 2019, 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

- Relazione alla Tavola rotonda Amministrazione e regole, 22 gennaio 2020, VII Corso-concorso, 

Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma 

- Relazione al webinar Processo amministrativo e Covid-19, 24 aprile 2020 

- Relazione dal titolo La disciplina dell’emergenza e il sistema delle fonti del diritto tra libertà e 

tutela della salute al webinar dell’Associazione Italo Argentina dei professori di diritto 

amministrativo, L’amministrazione pubblica al tempo del Covid-19, 30 aprile 2020 

- Lezione dal titolo Rilevanza del diritto europeo per la decisione amministrativa, Seminario di 

studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi, Università degli Studi di Firenze, 6 maggio 2020 

- Relazione dal titolo Gli appalti pubblici pre-commerciali, al webinar Concessioni e contratti 

pubblici di durata al tempo di Covid-19, organizzato dal Cesifin, 11 maggio 2020 

- Introduzione al webinar Regolazione indipendente e politica, Università degli Studi di Milano, 5 

giugno 2020 

- Introduzione al webinar di Giustizia costituzionale Corti e legittimo affidamento: fidarsi è bene …, 

Università degli Studi di Milano, 18 giugno 2020 

- Conclusioni al webinar Smartworking e pubblica amministrazione, organizzato dall’Università 

degli Studi di Perugia, 19 giugno 2020  

- Relazione dal titolo Le semplificazioni procedurali al webinar Semplice: regole, procedure e 

giudici per l’economia, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna, 22 luglio 2020 

- Introduzione al webinar La disciplina a tutela della concorrenza tra libertà d’impresa e poteri 

pubblici nel Trentesimo Anniversario della Legge Antitrust, organizzato da Fondazione CNPDS, 

Ordine Avvocati Milano e Fondazione Cariplo, 21 settembre 2020 



 21 

- Chair alla sessione SIEG nel prisma del diritto della concorrenza al webinar Servizi di interesse 

economico generale e regolazione del mercato tra diritto amministrativo e diritto privato, 

organizzato dall’Università degli Studi di Trento, 16 ottobre 2020 

- Conclusioni al webinar La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato, 

organizzato dall’Università di Bologna, 30 ottobre 2020  

- Relazione dal titolo Transazione e pubblica amministrazione al webinar Transazione e pubblica 

amministrazione: risorsa o tabù?, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, 6 novembre 

2020 

- Chair alla sessione Analisi dell’impatto e delle ricadute del cambiamento climatico nella 

disciplina di settore al webinar Il cambiamento climatico: tra mitigazione e adattamento, 

organizzato dall’Università di Milano Bicocca, 12 e 13 novembre 2020 

- Relazione dal titolo Il sindacato del giudice amministrativo e del giudice ordinario sui 

provvedimenti sanzionatori delle autorità indipendenti al webinar I provvedimenti sanzionatori 

delle autorità indipendenti e il sindacato giurisdizionale tra giudice amministrativo e giudice 

ordinario, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale, 16 novembre 2020 

- Relazione dal titolo La tutela antitrust nel XXI secolo al webinar Il diritto amministrativo a 

trent’anni della legge n. 287 del 1990, organizzato dall’Università di Roma Sapienza, 1° dicembre 

2020 

- Discussant del Panel Attuazione e inattuazione della legge 241, al webinar La legge 241/1990, 

Trent’anni dopo, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 11-12 dicembre 2020 

- Relazione dal titolo Le ordinanze sindacali al webinar La Pandemia da Covid-19: la risposta del 

diritto pubblico, organizzato dall’Università degli Studi di Milano Statale, 21 dicembre 2020 

- Relazione dal titolo Modelli di regolazione della libertà di manifestazione del pensiero in rete, al 

webinar La libertà di espressione del domani, organizzato dall’Università degli Studi di Milano 

Bicocca, 22 gennaio 2021 

- Chair al webinar L’assetto pluralistico delle giurisdizioni tra Costituzione e diritto dell’Unione 

europea, organizzato dall’Università degli Studi di Milano Statale, 29 gennaio 2021 

- Introduzione alla Presentazione del volume Il prezzo delle compensazioni amministrative di 

Giorgio Mocavini, organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, 25 febbraio 2021 

- Chair al webinar Dieci anni dopo. La riforma dell’università nella giurisprudenza, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano Statale, 15 marzo 2021 

- Conclusioni al webinar Smart city e protezione dell’ambiente: i contratti pubblici al servizio della 

tecnica, organizzato dall’Università degli Studi di Milano Statale all’interno della Milano Digital 

Week, 19 marzo 2021 
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- Tavola rotonda: problemi aperti in tema di riparto di giurisdizione, al webinar Diritti 

fondamentali e giudice amministrativo Corso di formazione per Magistrati amministrativi, 

organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa, 16 aprile 

2021 

 

- Relazione dal titolo La tutela antitrust nel XXI secolo al webinar Il diritto amministrativo a 

trent’anni della legge n. 287 del 1990, organizzato dall’Università di Roma Sapienza, 1° dicembre 

2020 

- Discussant del Panel Attuazione e inattuazione della legge 241, al webinar La legge 241/1990, 

Trent’anni dopo, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 11-12 dicembre 2020 

- Relazione dal titolo Le ordinanze sindacali al webinar La Pandemia da Covid-19: la risposta del 

diritto pubblico, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 21 dicembre 2020 

- Relazione dal titolo Modelli di regolazione della libertà di espressione in rete al webinar La 

libertà di espressione del domani, organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, 21 

gennaio 2021 

- Chair alla sessione II del webinar L’assetto pluralistico delle giurisdizioni tra Costituzione e 

diritto dell’Unione europea, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 29 gennaio 2021 

- Relazione dal titolo Problemi aperti in tema di riparto di giurisdizione, al webinar Diritto 

fondamentali e giudice amministrativo, organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione 

della Giustizia amministrativa, 16 aprile 2021 

- Relazione dal titolo Università e ricerca nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, al webinar 

Next generation EU. Proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, organizzato 

dall’Associazione italiana Professori di diritto amministrativo, 28 aprile 2021 

- Relazione dal titolo I criteri di riparto della giurisdizione nelle controversie in tema di servizi di 

sostegno scolastico alle persone con disabilità: dialogo a due voci, nell’interno del Ciclo di 

seminari su Il principio di non discriminazione e le sue declinazioni nei principali settori del 

diritto: aggiornamenti giurisprudenziali, Università degli Studi di Milano, 4 maggio 2021 

- Lezione dal titolo Regolazione economica e regolazione sociale, Seminario di studi e ricerche 

parlamentari Silvano Tosi, Università degli Studi di Firenze, 12 maggio 2021 

- Chair al webinar Ritratti di Maestri del passato: Antonio Amorth, organizzato dalla Rivista Diritto 

amministrativo, 19 maggio 2021 

- Introduzione all’incontro di dottorato Conflitto di interessi ed esercizio della funzione 

amministrativa, Università degli Studi di Milano Bicocca, 20 maggio 2021 
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- Relazione dal titolo La (mancata) riforma della giustizia amministrativa nel PNRR, al webinar Le 

riforme orizzontali previste dal PNRR, organizzato da Orizzonti del diritto pubblico, 16 giugno 

2021 

- Relazione dal titolo Processo amministrativo e processo tributario tra passato, presente e futuro, 

al webinar Processo amministrativo e processo tributario a confronto, organizzato dall’Università 

di Siena, 17 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Margherita Ramajoli 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonchè del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD).  

 

 

 

Prof.ssa Margherita Ramajoli 

 

 

 

Milano, 2 luglio 2021 


