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Ha tenuto corsi di Diritto amministrativo, Diritto regionale e degli enti locali, Diritto pubblico
generale, Istituzioni di diritto pubblico e Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell’economia nei
corsi di laurea e di diploma della Facoltà di Economia nelle sedi di Verona e di Vicenza e presso la
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(Corso di Laurea in Scienze del Servizio sociale) sempre in Verona.
Nell’attuale anno accademico tiene corsi di Diritto Amministrativo nella Laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza e nella Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche in Verona.
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Ha fatto parte del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico e tributario nella
dimensione europea” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bergamo.
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nell'azione amministrativa. Problemi e prospettive, CEDAM, Atti di "Pubblico e privato
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- Metodo e sistema di Giorgio Pastori nel microcosmo di un istituto: il Difensore civico, in
«JUS», vol. Anno LVIII, n. 3 Settembre-Dicembre 2011, 2011, pp. 403-419
- L'horror vacui e la sussidiarietà (a proposito di due recenti sentenze del Consiglio di Stato),
in «JUS», vol. Anno LVII, n. 3 Settembre-Dicembre 2010, 2010, pp. 539-562
- Partecipazione procedimentale e processo, in Procedura, Procedimento Processo, Padova,
Cedam, Atti di "Procedura, Procedimento Processo", Urbino, 14-15 giugno 2007, 2010, pp.
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- La giustizia dell'«amministrare». Riflessioni preliminari nel solco della sussidiarietà, in
«JUS», vol. Anno LVI, n. 3 settembre-dicembre 2009, 2009, pp. 517-625
- Riflessioni sulla legitimatio ad causam in materia ambientale tra partecipazione e
sussidiarietà, in «Diritto processuale amministrativo», vol. Anno XXVI, n. 3, 2008, pp. 688788
- Sussidiarietà e mercato: ovvero l'apologia del non geometrico (A proposito di un volume di
Lucio Franzese), in «JUS», vol. Anno LV, n. 2-3, Maggio-Dicembre 2008, 2008, pp. 579-588

- Commento all'articolo 16. (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari), in
AUTORI VARI, Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000
e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, a cura di Enzo
Balboni, Bassano Baroni, Angelo Mattioni, Giorgio Pastori, Milano, Giuffrè editore, II ed.,
2007, pp. 369-391
- La famiglia nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale, in «JUS», vol. LIII, n. 2-3,
2006, pp. 419-461
- La sussidiarietà delle istituzioni, in «L'IRCOCERVO», n. 2, 2006, pp. 1-4
- La cessione volontaria, in AUTORI VARI, Il Testo Unico in materia di espropriazione.
Commento sistematico al d.p.r. n. 327/2001 come modificato dal d.lgs. n. 302/2002, a cura di
Girolamo Sciullo con la collaborazione di Rosario Ferrara e Giovanni Sala, Torino, G.
Giappichelli Editore, 2004, pp. 527-598
- Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, Cedam, 2004
- Autorità ed Agenzie e l'amministrazione in cammino, in AUTORI VARI, Autorità
indipendenti e Agenzie, a cura di P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret, Padova, Cedam,
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- AUTORI VARI, Autorità indipendenti e Agenzie, a cura di P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P.
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Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione, Milano, Giuffrè Editore, 2003, pp. 270-287
- La legittimazione ex lege nel processo amministrativo, in AUTORI VARI, Scritti giuridici in
onore di Sebastiano Cassarino, Padova, Cedam, 2001, pp. 575-622
- La sussidiarietà "orizzontale": le radici e le suggestioni di un concetto, in «JUS», vol.
XLVII, n. 1, 2000, pp. 95-145
- La legittimazione ex lege nel processo amministrativo, in «Diritto processuale
amministrativo», vol. XVII, n. 1, 1999, pp. 40-109
- Disapplicazione da parte del Giudice Amministrativo ed atti di autonomia del Comune, in
AUTORI VARI, Amministrazione e finanza degli enti locali tra autonomia e responsabilità,
Milano, Giuffrè Editore, 1996, pp. 255-263
- Le autorità indipendenti: ovvero dei personaggi in cerca di autore. Notazioni in margine ad
un recente convegno dell'Antitrust, in «JUS», vol. XLIII, n. 1-2, 1996, pp. 197-207
- Partecipazione procedimentale e legittimazione processuale, Torino, G. Giappichelli Editore,
1996
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VARI, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ordinamenti regionali, Padova, Cedam, 1995, pp. 331370
- Disapplicazione da parte del Giudice Amministrativo ed atti di autonomia del Comune, in «Il
diritto della regione», n. 6, 1994, pp. 1087-1097
- Conflitti tra Giudice e Regione come Pubblica Amministrazione: la Corte Costituzionale fa il
punto in due recenti sentenze, in «Il diritto della regione», n. 6, 1990, pp. 825-840
- Giurisdizione e amministrazione nella recente giurisprudenza costituzionale e ordinaria, in
«JUS», vol. XXXVI, n. 2-3, 1989, pp. 307-390

