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Full Professor of Public Law, in the Law Faculty of Udine University, Law Degree cum laude 
at the Law Faculty of Padua University, Barrister, manager of a Law Firm, Member of 
Administrative Bar Association of Venice, by cooptation of his President (Feliciano 
Benvenuti), PhD in Law, Lector, Assistant, between 1990 and 1996, than Fellow of Law 
Faculty in Padua University for the subject: General Theory of Law and State since 1997 to 
2001, Associate Professor in the same subject, than Full Professor of Public Law since 24 
September 2004 till now. Often invited by many Italian Universities, he has been 
appointed as teacher at Italian Military Academy, giving courses for the Carabinieri, and in 
other public Institutions, such as the High School for Public Administration, a branch of 
Home Ministry. He manages a post graduate Course for Public Economics (130 hours), 
that joined the seventh Edition. He studied the role of public Representation, the legal 
action enforced by people against the State, the administrative Trial and Public Utilities. 
Therefore he has called by Cambridge University to give a Paper at the symposium 
“Economics for the Future”, celebrating the 100 years of the Cambridge Law Faculty , 
http://www.econ.cam.ac.uk/cjeconf/programme.htm He has given Papers already in other 
symposium concerning Environ and Public Sources and, finally, in December 2006, at the 
congress for the farewell of the top Administrative Court President in Italy. 

Without mentioning other smaller published Works, He is Author of the following Review 
Articles: - Mandato limitativo e volontà generale, in "1989 — Rivista di Diritto Pubblico e 
Scienze Politiche", Giannini Editore, Napoli, 1994; - Adolfo Ravà, lo Stato come organismo 
etico: sulle prime reazioni in Germania all’opera di Ravà, in "RIFD", Giuffré, Milano, 1996; 
- Alle radici teoriche dell’interesse legittimo, in "Diritto Processuale Amministrativo", 
Giuffré, 1997 [quoted by P. VIRGA, Diritto amministrativo. Atti e ricorsi, V ed., Giuffré, 
Milano 1999; da E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 1999; 
nonché da A. PAJNO, Il riparto di giurisdizione in S. CASSESE (a cura di), Trattato di 
diritto amministrativo, parte speciale, vol. 5, II ed., Milano, 2003]; - Verità processuale e 
giustificazione della pena nel procedimento ex art. 444 c.p.p., in "Diritto Penale e 
Processo", IPSOA, Milano 1997. Ancora gli articoli - Intervento in M. Basciu (a cura di), 
Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino, "Atti del XX Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica, Verona, 3-5 ottobre 1996," 
CEDAM, Padova, 1998; - Brevi note in tema di varianti al P.R.G. ed incompatibilità dei 
consiglieri comunali, in "Il Diritto della Regione", CEDAM, Padova, 1999; - Tipologie fluviali 
e vincoli di inedificabilità, in "Rivista Amministrativa della Regione Veneto", supplemento 
alla "Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana", 1999; - Rapporti tra urbanistica e 
disciplina del commercio: il problema dei centri storici, in "Il Diritto della Regione", 
CEDAM, Padova, 2000; - Sovranità, diritto e forza, in S. RIONDATO (a cura di), Diritto e 
Forze Armate. Nuovi impegni, CEDAM, Padova, 2001; - Commento agli articoli 270 - 275 
del D.lgs. n. 267/00, in M. BERTOLISSI (a cura di), Commento al Testo Unico 
sull'ordinamento delle autonomie locali del 2000, alla luce della riforma costituzionale del 
2001, Il Mulino, Bologna, 2001; - Disciplina regionale del commercio e principio di 
sussidiarietà, in "Rivista Amministrativa della Regione Veneto", supplemento alla "Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana", 2001; - L'ambiente ed il suo diritto, in G. 
MORIANI (a cura di), Amministrare l’ambiente. La gestione di un capitale dinamico, 
volume collettaneo per il corso di diritto dell'ambiente curato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale, Marsilio, Venezia, 2002; - L’insidiosa sussidiarietà nella 
riforma del titolo V della Costituzione, in “Persone, Imprese & Istituzioni” quadrimestrale 
di cultura economica e giuridica della sussidiarietà, 2002; - La difficile arte del 
discernimento, in “Etica per le professioni”, Fondazione Lanza, 2003 - Giudicato e 



responsabilità nel procedimento di pianificazione urbanistica. (Nota a sentenza T.A.R. 
Veneto n. 2492 del 5 giugno 2002), in “Diritto Processuale Amministrativo”, Giuffré, 2003 
- La responsabilità amministrativa - contabile e la responsabilità dell’appaltatore alla luce 
delle recenti novelle sugli appalti pubblici, in corso di pubblicazione in “Diritto 
Amministrativo”, Giuffré 2003 – Pronuncia sul rapporto: nuove ipotesi di giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo? (Nota a sentenze T.A.R. Veneto n. 914 e 916 del 1 
febbraio 2003), in “Diritto Processuale Amministrativo”, Giuffré, 2004; Le società degli 
enti pubblici: tra codice civile e servizio ai cittadini (prolusione per l’inaugurazione dell’a.a. 
2004-2005, Bari, 7 marzo 2005), in www.giustizia-amministrativa.it ; Il credito edilizio 
nella legge regionale veneto n. 11/04: emissione di cartamoneta? Comunicazione tenuta 
al convegno “La perequazione urbanistica nella legislazione statale e regionale veneta” 
Cortina d’Ampezzo 1 – 2 luglio 2005, in: www.giustizia-amministrativa.it ; Relazione di 
sintesi al convegno “La nuova edificabilità nel territorio agricolo del Veneto”, in “Rivista 
amministrativa della Regione Veneto, n. 3-4, 2005; L’ambiente: tra tutela e (necessario) 
profitto nel d.lgs. n. 152/06 Intervento tenuto al convegno nazionale Ambiente e 
Paesaggio alla luce dei recenti decreti legislativi di riforma, Cortina d’Ampezzo, 7-8 luglio 
2006, in “Rivista giuridica dell’ambiente”, n. 2, 2007, p. 187-218; L’avvalimento: questioni 
sostanziali e profili processuali, in AA.VV., Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. Atti del convegno in onore del presidente del Consiglio di Stato Alberto 
de Roberto (Venezia, 1-2 dicembre 2006), Rimini, 2007, p. 191-213; ; Die Sanitäsbetriebe 
zwischen Unternehmensautonomie und Staatshaftung: Ein nicht nur italienischer 
Widerspruch. Relazione tenuta al convegno “Die Zukunft des Gesundheits- und 
Pflegewesens. Rechtiliche Herausforderungen und Cahcen in der Europaregion”, Bolzano, 
28 – 29 giugno 2007, soon edited by University of Innsbruck (Austria). 
.

The Books: Adolfo Ravà. Tra tecnica del diritto ed etica dello Stato, E.S.I., Napoli, 1998, 
pp. 357; - Il problema della rappresentanza nella dottrina dello Stato, CEDAM, Padova, 
2000, pp. 436; - Analogia ed interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, Giuffré, 
Milano, 2003, pp. XIII - 308. 


