
Curriculum vitae et studiorum 

Dott. Giuseppe SEVERINI 

Presidente di Sezione del CONSIGLIO DI STATO 

Studi: 

1970: Maturità classica. 

1975: Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Perugia 

(tesi in diritto costituzionale, relatore Prof. Giuliano Amato) (tesi pubblicata nel 1978 

negli Annali della Facoltà).

Attività professionale: 

1) 1975: vincitore di borsa di studio al Seminario di Studi e ricerche parlamentari
presso la facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università degli Studi di

Firenze.

2) 1977-78: superamento dell'esame di Stato e ed esercizio della professione di

procuratore legale (iscritto all'Albo degli avvocati e procuratori di Perugia per un

anno e mezzo: dal febbraio 1997 al giugno 1978).

3) Dal 1978 al 1988: magistrato ordinario. Quinto nella graduatoria di merito del

concorso. Uditore a Perugia, poi dal 1979 al 1983 Pretore mandamentale di Todi e

dal 1983 al 1988 Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Perugia.

4) Dal 1988, vincitore di concorso nazionale a un posto di Consigliere di Stato.
In Consiglio di Stato ha svolto funzioni sia giurisdizionali (Sezioni V e VI) che

consultive (Sezioni I, Il, lii); ha partecipato a diverse commissioni speciali. 

È stato sempre in ruolo, salvo quasi cinque anni fuori ruolo (tra il 2001 e il 
2006, da consigliere giuridico del Ministro della Difesa). /I j 
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Nel 2009 è stato nominato Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e da  

allora ha sempre e ininterrottamente, svolto tali funzioni direttive.  In particolare, 

nei seguenti uffici: 

• Dal 2009, da Presidente (c.d. aggiunto) alla I Sezione consultiva. 

• Dal 2010, da Presidente (c.d. aggiunto) alla VI Sezione giurisdizionale 

• Dal 2016 (1 febbraio 2016) è Presidente titolare della V Sezione giurisdizionale 

del Consiglio di Stato.  

(ha pertanto un'anzianità effettiva di oltre undici anni da Presidente di Sezione 

giurisdizionale) 

5) Quale magistrato del Consiglio di Stato è stato consigliere giuridico: 

i. del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato (1990-94: quattro 

ministri); 

ii. del Ministro degli Affari Esteri (1994-96: due ministri); 

iii. della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento degli Affari 

Giuridici e Legislativi (DAGL) (1994 e 1996-98). 

iv. del Ministro della Difesa dal 2001 al 2013 (quattro ministri). In questi ben 

dodici anni — caso senza precedenti - di diretto consigliere giuridico del Ministro 

della difesa, ha acquisito una speciale e vastissima conoscenza del settore della 

difesa e sicurezza. Ha reso innumerevoli pareri, ha redatto innumerevoli 

provvedimenti, ha seguito l'iter di numerosissimi disegni di legge e atti parlamentari, 

procedimenti amministrativi e contenziosi, ha partecipato a vari coordinamenti, 

anche in relazione alle missioni e alle crisi e ai conflitti internazionali. 

6) Dal luglio 2014 al 2018 è stato Presidente dell'Associazione Magistrati del 

Consiglio di Stato. 

7) Dal 17 giugno 2014 al 2019 è stato revisore dei conti del Consiglio di 

Amministrazione dell'ACA-EUROPE (Associazione tra i Consigli di Stato e le 

giurisdizioni amministrative supreme dei paesi europei). Da allora segue in posizione 

preminente l'attività internazionale del Consiglio di Stato, sovente ricevendo e 

recandosi all'estero per contatti e relazioni con gli omologhi organi di altri Paesi 

anche non europei (es. Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, 

Repubblica ceca, Estonia, Turchia, Tunisia, Marocco, ...). 
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8) Dal gennaio 2016 al dicembre 2020 è stato Presidente del Collegio d'Appello 
per le cause di lavoro dei dipendenti presso il Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica. 

9) E' stato componente di diverse commissioni ministeriali preparatorie di 
riforme legislative o di accordi internazionali. Tra l'altro: 

i. della Commissione per la denazionalizzazione dell'Enel istituita dal 
Ministro dell'industria per la privatizzazione dell'Enel (1990-91); 

ii. della Commissione italo-croata e italo-slovena per la revisione degli 
Accordi di Osimo (1994-1996) a seguito dello smembramento della Jugoslavia 
(che ha negoziato con successo l'Accordo italo-croato di Zagabria del 5 
novembre 1996 sui Minority Rights); 

iii. della Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1998-2000), con funzioni di vaglio delle 
istanze di accesso rivolte direttamente al governo; 

iv. della Commissione per la redazione del Testo unico dei beni culturali e 

ambientali (1997-2002), della Commissione per la redazione dei regolamento 

sulla disciplina dell'alienazione dei beni immobili dei demanio storico-artistico 

(1999), della Commissione per riforma della disciplina sanzionatoria in materia 

ai beni culturali e ambientali (2000); della Commissione per la codificazione 

delle leggi sui beni culturali (2002) che ha dato vita al Codice dei beni culturali 

e del paesaggio e delle conseguenti commissioni ministeriali incaricate di 

elaborare i decreti legislativi integrativi e correttivi di quel Codice (2006, 2008, 

2013); 

v. della Commissione per la revisione e l'aggiornamento della legge penale 

militare (2002), a seguito delle riforme rese necessarie dall'impegno militare 
italiano in Afghanistan; 

vi. della Commissione per l'attuazione dello Statuto della Corte penale 

internazionale (2002), istituita dal Ministro della Giustizia; 
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vii. della Commissione di Alta Consulenza e di studio per la ridefinizione 

complessiva del sistema di Difesa e di Sicurezza Nazionale (2009); 

viii. Ha presieduto la Commissione di riforma dei Codici penali militari (dal 

2009) che ha elaborato il testo della legge di delega del nuovo Codice penale 

militare per le missioni militari all'estero. 

10) Nel 1999-2000 è stato Presidente del Servizio di controllo interno del 

Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. 

11) Tra il 1992 e il 1994 è stato professore a contratto di Diritto amministrativo 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia. 

12) Nel novembre 2013 ha svolto uno stage di lavoro al Consiglio di Stato francese, 

Parigi: e ha sempre coltivato i rapporti con il Conseil d'Etat, contribuendo 

fattivamente al dialogo tra le giurisdizioni amministrative e alla conoscenza 

reciproca con il sistema della giustizia amministrativa francese. 

13) il 16 ottobre 2014 è stato nominato dal Ministro della Difesa componente del 

Comitato tecnico-scientifico con il compito di promuovere e coordinare iniziative di 

studio e ricerca finalizzate ad una ricostruzione e riflessione sul tema del 'fattore 

umano' della Grande Guerra (c.d. commissione Parisi). 

14) dal 2012 al 2017 ha partecipato attivamente, presso l'associazione italiadecide, 

ai lavori di dialogo tra le giurisdizioni che il 15 maggio 2017 hanno dato vita alla 

sottoscrizione al Quirinale del "Memorandum sul dialogo delle tre giurisdizioni" da 

parte dei vertici della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei 

Conti, base di primo livello per un coordinamento tra i rispettivi organi. 

15) sempre nel quadro del dialogo tra le giurisdizioni, dal 2018 a oggi, è come 

Responsabile del Volet A (Cadre Juridique), protagonista del progetto UE di 

"gemellaggio" [EU Twinning: TN 15 ENI JH 05 18] italo-tunisino «Appui à la réforme 

de la justice administrative en Tunisie», gestito dal Consiglio di Stato italiano e dal 

Tribunale Supremo amministrativo tunisino. In tale veste, si è ripetutamente recato 

in Tunisia e ha diretto il commento al progetto di Codice della giustizia 

amministrativa tunisino. 
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16) è Presidente del Comitato di Sorveglianza delle amministrazioni straordinarie 
I.A.M. Piaggio (dal 1994) e del gruppo Condotte d'Acqua (dal 2019). 

17) E' stato ed è partecipante e relatore a numerosissimi convegni, congressi, 
incontri di studio, seminari, tavole rotonde e colloqui sulle materie della sua 
competenza professionale. 

È estensore di innumerevoli provvedimenti giudiziari; ha scritto oltre novanta 

pubblicazioni giuridiche di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto 
urbanistico, diritto del patrimonio culturale, diritto penale, storia del diritto, diritto 
militare, ordinamento giudiziario, diritto processuale amministrativo e diritto dei 

contratti pubblici. 

Cultore in particolare di diritto del patrimonio culturale, ha contribuito in modo 

determinante a formare il testo delle leggi vigenti in materia e ne ha scritto in 

numerose pubblicazioni (e trattato in giurisprudenza). 

Lingue: inglese (B2) e francese (C1) (certificazioni non ufficiali). 

Pubblicazioni 

1) La nozione giurisprudenziale di costruzione precaria tra vecchia e nuova legislazione 
sull'edificabilità dei suoli, in Foro amm., 1978, 1748. 

2) Rilevanza e tutela dell' ambiente nell 'ordinamento costituzionale italiano, in Annali 
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, Padova Cedam 
1980. 

3) Legittima difesa o autotutela: degradazione sociale o istituzionale ?, in Giur. merito, 1980, 
1193. 

4) Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e mancata ottemperanza, in Rass. giur. umbra, 
1981,339. 

5) Tentativo di frode in commercio ed esposizione alla vendita, in Giur. merito, 1982, II, 147. 
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6) Le cave in Umbria: programmazione, autorizzazione e convenzione secondo la L.R. 
8.41980, n. 28, in Rass. giur. umbra, 1893, 19. 

7) Pericolosità sociale ed inconvenienti 'necessari' in tema di amnistia ed indulto, in Legisl. 

penale, 1984 583. 

8) Commissione parlamentare di inchiesta e tribunale della libertà, in Cass. penale, 1985, 34. 

9) Le sanzioni penali in materia urbanistica, in Cons. di Stato, 1985, Il, 861. 

10) Commento agli artt., 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio, in 
Legisl. penale, 1985, 596 e 639. 

11)11 regime penale delle 'variazioni essenziali' nella legge 28 febbraio 1985, n. 47, in Riv. giur. 
edil., 1986, Il, 118. 

12) (con P.Lignani) L'intervento pubblico nell'economia come strumento di prevenzione 
dell'inquinamento industriale, in Foro amm., 1990, 793. 

13) Commento agli artt 17, 18, 19 e 20 della legge 19 marzo 1990, n.55 (antimafia), in Legis. 
penale, 1991, 471. 

14) Considerazioni sul procedimento di privatizzazione' delle IPAB, in Studi in memoria di Franco 
Piga, vol. I, Giuffrè, Milano 1992, 883. 

15) L'articolo 2 delle guarentigie e i trasferimenti per 'incompatibilità ambientale", in 
Magistratura, CSM e principi costituzionali, a cura di B. Caravita, Laterza, Roma-Bari 1994, 90. 

16) Codice dell'illecito amministrativo e depenalizzato, annotato con la giurisprudenza, Giuffré, 
Milano 1994. 

17) Annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche: termini e leale cooperazione, in Giornale di 
diritto amministrativo, 1995, 187. 

18) La tutela del paesaggio e delle aree protette e i criteri di individuazione delle aree vincolate. 
Accertamenti tecnici e rapporto tra discrezionalità amministrativa e valutazione del giudice penale, 
in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, n. 79, Roma 1995, 207. 

19) La giustizia, in Quale riforma della Costituzione ? a cura di G. Azzariti, Giappichelli, 
Torino 1999, 75. 

20) Parere, in Un referendum pienamente legittimo. Pareri pro-veritate e opinioni sulla 
riproponibilità del referendum, a cura del Comitato promotore referendum quota proporzionale 
elezione Camera dei deputati, Roma 1999, 87. 

21) Commento agli articoli 2, 16 e 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 — Delega al governo 
per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario, in Gazzetta 
giuridica Giuffré, n. 37 del 22 ottobre 1999, 4 e 16. 

_ A 



22) Il Testo unico dei beni culturali, in Beni e attività culturali, n. 1/2000, 9.
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23) I problemi del! 'epurazione a Perugia, in Gli Alleati in Umbria (1944- '45), in Atti del
Convegno "Giornata degli Alleati", Perugia, 12 gennaio 1999, Uguccione Ranieri di Sorbello
Foundation, Perugia 2000, 111.

24) La pianificazione paesistica: estensione e contenuti, in Pianificazioni territoriali e tutela
dell'ambiente, a cura di F. Bassi e L. Mazzarolli, Rimini Maggioli 2000, 101.

25) La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali, in Il Testo unico sui beni
culturali e ambientali, a cura di G. Caia, Milano Giuffré 2000, 1

26) Il restauro nel Testo unico dei beni culturali, in Urbanistica e appalti, n. 8/2000, 827.

27) "Nobile Collegio della Mercanzia": storia perugina di un ossimoro giuridico, in Statuti e
matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia, Fonti per la storia dell'Umbria, n. 23,
Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 2000, vol. I, XV.

28) Le collezioni e raccolte d'arte tra conservazione coattiva e prospettive di consenso, in Le
dimore storiche, n. 2/2000, 11.

29) La nozione di bene culturale nel Testo unico, in Il Testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, Atti del convegno nazionale di Gubbio 26-27 novembre 1999 su Tutela, valorizzazione
e godimento dei beni culturali e ambientali, Rimini, Maggioli 2001, 41.

30) Il concetto di "bene culturale" nel Testo unico, in La nuova tutela dei beni culturali e
ambientali, a cura di P. G. Ferri e M. Pacini, ed. Il Sole 24 ore, Lavis-Milano 2001, 25.

31) Unità della giurisdizione, giudici speciali e specializzati, in La specializzazione nella
giurisdizione, a cura di W. De Nunzio, Ed. Pliniana, Perugia 2001, 155.

32) ( con Daniele Ravenna) Il patrimonio storico della Grande Guerra. Commento alla legge 7
marzo 2001, n. 78, Introduzione di Alberto Monticone, Paolo Gaspari editore, Udine 2001.

33) Voce Sanzioni amministrative (processo civile), in Enc. dir., VI aggiornamento, Milano
2002, 1005.

34) L'affidamento dei servizi pubblici locali. caratteri e procedure, in Servizi pubblici e appalti,
n. 2/2003, 173.

35) Storia e diritto: la legge sulla tutela del patrimonio storico della Grande Guerra, in Nova
Historica, anno II, n. 5, 2003, 125.

36) La legge 7 marzo 2001, n. 78 sul patrimonio storico della Grande Guerra come esempio di
tutela leggera di beni culturali minori, in Gazzetta Ambiente, n. 2/2003.

37) Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, in Aedon, n. 2/2003 (in
www. aedon. mulino. it).

38) Realtà internazionale e art. 11 della Costituzione italiana, in Rass. parlamentare, 2004, 65.
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39) I principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2004, 469. 

40) La valorizzazione del patrimonio culturale, Relazione al convegno su Il nuovo Codice dei 
beni culturali, organizzato dalla Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Toscana, a Firenze 
il 15 giugno 2004 in www.giustizia-amministrativa.it  

41) Sulla sospetta costituzionalità dello Statuto dell 'Umbria, in www.federalismi.it, n. 18/2004. 

42) Cosa ha detto la Corte costituzionale sullo statuto umbro, in www.federalismi.it, n. 
24/2004. 

43) Tormentate vicende della deliberazione statutaria umbra del 2004 (nota a Corte cost., 6 
dicembre 2004, n. 378 e Cons. Stato, I, 12 gennaio 2005, n. 12054/04), in Rassegna giuridica 
umbra, n. 2/2004, 809; e in www.federalismi.it, n. 9/2005. 

44) Tutela del patrimonio storico della Grande Guerra, in G. Accame e C. Strinati (a cura di), A 
90 anni dalla Grande Guerra. Arte e memoria, Viviani editore, Roma 2005, 334. 

45) La legge n. 78 del 2001: finalità, obiettivi e strumenti di conservazione, in La memoria della 
Grande Guerra in Trentino, Progetti ed iniziative di recupero e valorizzazione nel quadro della 
legislazione regionale e provinciale, Atti del convegno di Rovereto 22 marzo 2003, a cura a M. 
Piva e C. Zadra, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Trento 
2005, 45. 

46) L'eccidio di Gubbio tra storiografia e giustizia denegata, in Diomede, n. 1/2005, 61. 

47) La sorte degli ebrei a Perugia, 1943-1944, in Diomede, n. 2/2006, 45. 

48) Commento agli artt. 1-2, 6-7, 111, 112, 113 e 114, in Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, commentario a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffré 2006, pagg. 3, 46, 724, 732,745, 
748. 

49) Le misure correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, in Giornale 
di diritto amministrativo, 2006, 1067. 

50) La valorizzazione del paesaggio (25 maggio 2006), relazione al Convegno nazionale 
dell'Associazione Italiana di Diritto Urbanistico su Urbanistica e paesaggio, Parma, 18/19 
novembre 2006, in atti del convegno, Napoli 2006, 237, e in www.federalismi.it, n. 11/2006. 

51) Teoria e prassi della pubblica organizzazione (recensione), in Contratto e impr., 2006, 517. 

52) Sanzioni amministrative interdittive e giurisdizione (sugli eccessi di velocità dei taxi acquei 
nella Laguna di Venezia). Nota a TAR Veneto, II - 18 gennaio 2007 n. 129, in Foro amm. - Tar, 
2007, 2, 436. 

53) L'autobiografia di Amedeo Fani, in Diomede, n. 7/2007, 79. 

54) Le nuove misure correttive e integrative [del Codice dei beni culturali e del paesaggio], in 
Giornale di diritto amministrativo, 2008, 1057. 

A ( 
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55) I giardini come beni del patrimonio culturale, in WWW. aedon.mulino.it,  n. 1/2009 e in Studi 
in onore di Antonio Palazzo, Torino 1909, e in Rileggendo la storia universale dei giardini, Atti della presentazione dell'opera 'storia dell'arte dei giardini' di M.L. Gothein, a cura di M.V. Toschi 
Maori, Uguccione Ranieri di Sorbello Fiundation, Perugia 2009. 

56) Il XX Giugno come fatto rivelatore, ieri e oggi, in Diomede, n. 10/2008, 63. 

57) Commento agli artt. 1-2, 6-7, 111, 112, 113 e 114, in Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, commentario a cura di M.A. Sandulli, Milano, II ed. Giuffré 2012, pagg. 3, 45, 840, 
849,870, 875. 

58) La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.), in Codice di edilizia e urbanistica, a 
cura di S.Bettini, L. Casini, G. Vesperini e C. Vitale, UTET, Torino 2013; e in www.giustizia-
amministrativa.it. 

59) Immaterialità di patrimoni culturali ?, Relazione al convegno I beni immateriali tra regole 
privatistiche e pubblicistiche, Assisi 25-27 ottobre 2012, atti pubblicati a cura di A.Bartolini, D. 
Brunelli, G. Caforio, Jovene, Napoli 2014, 119, e in www.aedon.mulino.it, n. 1/2014. 

58) La valorizzazione dei beni culturali (Relazione al convegno di studi Thlorizzazione e 
dismissione dei beni pubblici: contenuti, esperienze e prospettive), in Riv. giur. dir. urban., n. 
3/2013, 238. 

59) «L'organisation de la régulation économique du point de vue du Consiglio di Stato», Relazione 
tenuta all'incontro dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti Amministrative Supreme 
dell'Unione europea (ACA Europe) su «La régulation économique sectorielle dans les Pays de 
l'Union européenne», Chàteau de Versailles, 16 giugno 2014. 

60) Centri storici: occorre una legge speciale o politiche speciali ? in atti del Convegno "I centri 
storici tra norme e politiche", Gubbio, 6-7 giugno 2014, Napoli 2015, 3 e in www.aedon.mulino.it, 
n. 3/2014 e 2/2015. 

61) Il contenzioso economico del giudice amministrativo, Relazione al Convegno di studi 
amministrativi "Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la competitività del Paese", 
Varenna, 18, 19 e 20 settembre 2014, Milano 2015, 421. 

62) Libertà religiosa e uso dei simboli religiosi, Relazione all'incontro organizzato dal Bingham 
Centre for the Rule of Law e la Corte suprema del Regno Unito in collaborazione con il Consiglio 
di Stato italiano, Londra, 28 novembre 2014, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 
2015, a. 25 (2015) n. 1, 49. 

63) La funzione di sicurezza nella legalità costituzionale, Relazione al Convegno in occasione del 
200° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, Roma, Palazzo Spada, 16 ottobre 2014 [in 
corso di pubblicazione]. 

64) La legge di salvaguardia delle vestigia della Grande Guerra, in Bollettino della Deputazione di 
Storia Patria dell 'Umbria, CXI (2014), 1191 e in www.giustizia-amministrativa.it. 
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65) Il patrimonio culturale e il concorso dei privati alla sua valorizzazione, Relazione all'Incontro 

tra i Consigli di Stato italiano e francese, Roma, Palazzo Spada, 9 ottobre 2015, in www.giustizia-

amministrativa.it  e in Riv. giur. edil., 2015, 2, 323. 

https://www.giustizia- 
amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdav/mie0/-edisp/nsig 

a 4092087.doc 

66) L'immateriale economico nei beni culturali, in www.aedon.mulino.it, 3/2015; e in 

L'immateriale economico nei beni culturali, Quaderno Cesifin n. 64, a cura di G. Morbidelli e A. 

Bartolini, Torino, Giappichelli, 2016. 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3/severini.htm   

67) Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici (l'art. 204 del Codice degli appalti pubblici e delle 

concessioni, ovvero il nuovo art. 120 del Codice del processo amministrativo), in Codice degli 

appalti e delle concessioni, a cura di C. Contessa e D. Crocco, Roma 2016, 107 ss. e in 

wivw. giustizia-amministrativa. it,  2016. 

68) Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità, in 

http://www.aedon.mulino.it, n. 3/2016. 

69) Introduzione (p. 25) e conclusioni (p. 201) in Tutela paesistica e paesaggio agrario, atti del 

Convegno di Portovenere, 3-4 giugno 2017, a cura di D. Granara, Torino, Giappichelli, 2017. 

70) Discorso sulle case museo, in www.giustizia-amministrativa.it, 21 giugno 2017. 

71) Tutela cautelare e interesse generale (con particolare riguardo alla riforma del 2016 dell'art. 
120 del Codice del processo amministrativo), in Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione 
amministrativa, in ricordo di L. Mazzarolli, a cura di F. Francario e M.A. Sandulli, Roma, ESI, 
2017, pp. 113-150 e in www.giustizia-amministrativa.it. 

72) Il dialogo tra le giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa in Italia [Intervento al 
Seminario "60 anni dopo i Trattati di Roma, I diritti ed i valori fondamentali nel dialogo tra la 
Corte di Giustizia e le Corti supreme italiane", Roma, 26 maggio 2017] (5 luglio 2017), in 
www.federalismi.it. e in www.giustizia-amministrativa.it. 

73) Le procedure d'urgenza davanti al giudice amministrativo, Relazione al Seminario franco-
italiano, Parigi, Conseil d'Etat, 3 aprile 2017, in www.giustizia-amministrativa.it. 

74) I 'due corpi del giudice', ovvero dell 'impersonalità delle decisioni giudiziarie, in 
www.federalismi.it, n. 7 del 28 marzo 2018; in www.giustizia-amministrativa.it, 2018; in Scritti in 
onore di Luigi Manzi (La professione del giurista), Roma 2018. 

75) L'interesse legittimo nella realtà attuale della giurisdizione amministrativa, in www.giustizia-
amministrativa.it, 11 giugno 2018 e in Diritto processuale amministrativo, n. 3/2018, p. 1197. 

76) Alle origini dell'idea di legittimità nel pubblico potere: Bartolo da Sassoferrato e il De 
Tyranno, in www.giustizia-amministrativa.it, 9 luglio 2018. 

77) Identità: coltivare il giardino, in Mezzo secolo di Rugletto: l'identità coltivata, Atti del 
Convegno, 18 maggio 2018, Archiginnasio-Sala dello Stabat Mater -  Bologna, in Gli scritturini 

della Musola, Lizzano in Belvedere, 2018. 
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78) Ricordo di un allievo, in Conversazioni bartoliane, Atti della Giornata di studio in ricordo di 
Severino Caprioli, Perugia, 9 maggio 2017, cura di F. Treggiari, Sassoferrato 2018. 

79) La sicurezza giuridica e le nuove implicazioni della nomofilachia, in www.federalismi.it, n. 19 
del 10 ottobre 2018 e in www.giustizia-amministrativa.it, 5 novembre 2018 e in Principio di 
Ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, a cura di F. 
Francario e M.A. Sandulli, Roma, ESI, 2018, pp. 79-108. 

80) L'evoluzione storica del concetto giuridico di paesaggio, in Il "paesaggio" di Alberto Predieri, 
a cura di G. Morbidelli e M. Morisi, Firenze 2019, che raccoglie gli atti del convegno organizzato a 
Firenze 1'11 maggio 2018 dalla Fondazione CESIFIN — Alberto Predieri, Il "paesaggio" di Alberto 
Predieri. A cinquant'anni dal "Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio", e 
in www.giustizia-amministrativait; con il titolo "Paesaggio": storia italiana, ed europea, di una 
veduta giuridica è pubblicato anche in www.aedon.mulino.it.,  n. 3/2019. 

81) La trasparenza delle decisioni e il linguaggio del giudice. La prevedibilità e la sicurezza 
giuridica. Relazione al Congresso nazionale dei magistrati amministrativi, Roma, 6-7 giugno 2019, 
Prima Sessione, Professionalità e deontologia del magistrato. Garanzia dell'indipendenza ed etica 
pubblica, in www.giustizia-amministrativa.it-, e in Giustizia civile, 3/ 2019, 651 ss.. 

82) Conclusioni (e cenni sulla revisione del Trattato di Osimo), in Atti del convegno Prima e dopo 
il trattato di Osimo: riflessioni, Osimo, 16 aprile 2019, in Osimo, un trattato che fa ancora 
discutere, a cura di Giuseppe de Vergottini, Cedam, Padova 2020, 51 ss.. 

83) Su diritto e musica: considerazioni di un uomo in toga senza strumenti di musica, in 
Atti del convegno Il Diritto della Musica e la Musica nel Diritto, Palazzo Spada, Roma, 
28 novembre 2018 (L'armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e 
musica, a cura di G, Resta, in L'unità del diritto. Collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma 3, Roma 2020). 

84) Culturalità del paesaggio e paesaggi culturali, relazione al 65° Convegno di Studi 
amministrativi Dall'urbanistica al governo del territorio: valori culturali, crescita 
economica, infrastrutture pubbliche e tutela del cittadino, Varenna, 19-20-21 settembre 
2019 (in www.federalismi.it  del 20 maggio 2019 e in www.giustizia-amministrativa.it). 

85) Tutela cautelare e standstill, in Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A. 
Sandulli e R. De Nictolis, Milano 2019, Vol. V, concessioni di lavori e servizi 
partenariati precontenzioso e contenzioso, XV, 124. 

86) La sicurezza giuridica e la razionalità amministrativa, Relazione all'incontro di studi 
tra il Consiglio di Stato e il Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-
Administrativo, Madrid, 15 novembre 2019, in www.federalismi.it,  n. 23 del 18 dicembre 
2019; e in www.giustizia-amministrativa.it. 

87) La fonction normative de l'administration décentralisée et le conti-61e de la justice 
administrative, relazione al convegno Justice administrative et collectivités locales, 
organizzato dal Tribunale Amministrativo della Tunisia, Gabes, 7 dicembre 2019, in 
www.giustizia-amministrativa.it. 



88) Commento agli artt. 1-2, 6-7, 111, 112, 113 e 114, in Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, commentario a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffré 2019, pagg. 3, 46, 724, 

732, 745, 748. 

89) Il bene culturale tra tutela amministrativa e tutela assicurativa, conclusioni al 

Convegno dell'Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni, AIDA, 

Toscana, La tutela assicurativa del patrimonio culturale, Fondazione CESIFIN, Firenze, 

31 gennaio 2020. 

90) Il paradigma Castelluccio, in Quaderni AUR&S, n. 20/2020 (L'Umbria che verrà: 

proposte, progetti e prospettive), 177 ss.. 

91) Di alcune differenze sull'idea giuridica di museo tra Francia e Italia, relazione 

conclusiva al Colloque italo frangais sur le régime juridique des musées, Fondazione 

CESIFIN, Firenze, 24-25 gennaio 2020. 

92) (con Paolo Carpentieri), La ratifica della Convenzione di Faro «sul valore del 

patrimonio culturale per la società»: politically correct vs. tutela dei beni culturali?, in 

www.federalismi.it, n. 8 del 24 marzo 2021. 

93) Attualità e qualità della giustizia amministrativa tra trasformazioni del potere 

pubblico e strumentazioni processuali, in corso di pubblicazione in questionegiustizia. it, 

2021. 
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