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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

  

 

PERSONAL INFORMATIONS 
 

Name  LOMBARDI PAOLA 

Adress  DEPARTMENT OF LAW – VIA DELLE BATTAGLIE N. 58  

25122 - BRESCIA - ITALY 

Tel.  030/2989628 

E-mail  paola.lombardi@unibs.it 

 

Nationality  Italian 
 

 

 
     
    02.11.2021- 

      University of Brescia 

       Chairwoman of  

                                                                    “Consiglio di Corso di Studio in Giurisprudenza Magistrale a  ciclo unico” 

 
       02.11.2020-31.10.2021 

                                                                                        University of Brescia 

              Chairwoman of “Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Giurisprudenza” 

 

  01.05.2020- 

University of Brescia 

Full Professor (s.s.d. IUS/10 – Administrative Law) 

 

1.09.2015-30.04.2020  

  University of Brescia 

  Associate Professor (s.s.d. IUS/10 – Administrative Law) 

   

  

  3.09.2007-31.08.2015  

  University of Brescia 

  Researcher  Fellow (s.s.d. IUS/10 - Administrative Law) 

   

 

  2001-15.10.2004 

  University of Torino 

  PhD in Environmental protection and planning Law (Thesis: “Difesa del suolo ed assetto del 

territorio: tra direttive e coordinamento”) 

   

  2.02.2004-1.08.2007  

  University of Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

  Research Fellow in Administrative Law (two-years contracts) 
   

  15.10.2001 

  Qualified as a lawyer (Appeal Court of Torino) 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE  
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ACADEMIC ASSIGNMENTS  
(UNIVERSITY OF BRESCIA) 

  Member of “Commissione paritetica” (Department of Law) 

  27.10.2015-31.10.2016  

  Member of “PAQ Didattica” (Department of Law) 

  6.02.2018- 

  Coordinator of “Commissione paritetica” (Department of Law) 

7.03.2018- 

Member of “Research Centre for 2030 Sustainable Development Agenda, University of 
Brescia” (CRA2030)” 

1.12.2021- 

Member of Board of CREAF, University of Brescia 

Member of Teaching Board of National PhD in “Regulation, Management and Law of 

Public Sector Organizations” (administrative headquarters: Salento University)  

 

 

                             

 

 

 

ADDITIONAL INFORMATIONS: 
1) TEACHING EXPERIENCES 

 -2002/2003-2003/2004: Master (I level) “Diritto, economia e gestione dei beni ambientali”, 

University of Piemonte Orientale: lessons on “Diritto dell’ambiente: nozioni introduttive”, “Le 

funzioni amministrative in materia ambientale tra Stato, regioni ed enti locali”, “Le agenzie per la 

protezione dell’ambiente e le associazioni ambientaliste” and “Urbanistica e tutela differenziate” 

-2005/2006: Master (I level) “Innovazione nella pubblica amministrazione”; University of 

Macerata, lessons on “Diritto dell’ambiente (Tutela delle acque e difesa: aspetti giuridico 

normativi)”  

-2006/2007-2007/2008: course on «Diritto dell’ambiente», University of Piemonte Orientale  

-2006/2007: course on «Diritto amministrativo», University of Piemonte Orientale 

-2006/2007: course on «Esercitazioni di Legislazione dei beni culturali», University of 

Piemonte Orientale  

-2007/2008: courses on «Diritto amministrativo II LS» and «Diritto sanitario», University of 

Brescia 

-2008/2009-2009/2010: courses on «Diritto amministrativo II LM», «Diritto sanitario» and 

«Principi di diritto processuale: modulo di Diritto processuale amministrativo», University 

of Brescia 

-2008/2009: Corso di perfezionamento in Diritto ambientale, lessons on «III Modulo: Difesa 

del suolo e delle acque», University of Piemonte orientale 

-2010/2011: courses on «Diritto amministrativo II LM» and «Diritto sanitario. Modulo I», 

University of Brescia 

-2011/2012: Corso di perfezionamento in Diritto ambientale, lessons on «V Modulo: Difesa 

del suolo, tutela delle acque e disciplina degli scarichi», University of Piemonte orientale 

-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015-2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021- 

2021/2022: course on «Diritto amministrativo I LM», University of Brescia 

-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017-2018/2019-2019/2020: courses on «Clinica 

legale I» and «Clinica legale II»: Referent teacher (Administrative Law) 

-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021: courses on 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, University of Brescia 

-2014/2015-2015/2016: Master (level II) on «Diritto della Pubblica Amministrazione»: 

course on «Nullità del provvedimento amministrativo», University of Torino  

-2018/2019: Master (level I) on «Diritto dell'ambiente e del territorio»: course on «La tutela 

delle aree naturali protette», University “Ca’ Foscari” of Venezia 

-2019/2020- 2020/2021: course on «Elementi di Diritto amministrativo», University of Brescia 

(DICATAM) 

-2021/2022-2022/2023: course on «Contratti pubblici e normativa anticorruzione», University 

of Brescia 
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              ADDITIONAL 

INFORMATIONS: 
2) SPEAKER  IN SEMINARS AND 

CONFERENCES 

 -19.11.2009: “I titoli edilizi ed il governo del territorio nella legislazione lombarda, veneta e 

dell’Emilia Romagna: tre regioni a confronto”, University of Brescia (Discussant) 

-6-7.10.2011: XIV Annual Conference A.I.D.U. on “La sicurezza del territorio”. Report: 

Precauzione e prevenzione nella pianificazione territoriale 

-19.04.2011: "Attività amministrativa e tutela giurisdizionale alla luce del codice del processo 

amministrativo". Report: "L'accesso ai documenti amministrativi: profili problematici", University 

of Piemonte Orientale 

-26.10.2012: “Il governo tecnico e la semplificazione amministrativa. Ricordando il Professor Elio 

Casetta”, University of Torino (Discussant) 

-23.11.2012: “Il codice del processo amministrativo tra innovazione e prassi applicative”, 

University of Piemonte Orientale (Discussant) 

-27.03.2013: "La semplificazione del procedimento amministrativo". Report: "Gli strumenti 

consensuali nei rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni", University of Piemonte Orientale 

-12.12.2013: "Diritto amministrativo e letteratura". Report: “Il diritto amministrativo raccontato ai 

nipoti: attività amministrativa burocrazia tra leggenda e realtà”, University of Piemonte Orientale  

-17.06.2015: "I recenti interventi di semplificazione in materia edilizia: criticità e prospettive". 

Report: “Il nuovo permesso di costruire convenzionato”, Second University of Napoli (Aversa) 

-25.11.2015: “La città e la sicurezza urbana. Profili di riflessione interdisciplinare”. Report: “La 

città ed il rischio idrogeologico tra vecchie e nuove competenze”, University of Torino (Cuneo)  

-29-30.01.2016: “Il governo del territorio fra conoscenza partecipazione e discrezionalità”. 

Report: “Il permesso di costruire in deroga tra interessi, uso e riuso del territorio”, University of 

Trento  

-12.05.2016: “The Administrative Justice in Europe: the Role of Administrative Courts as “Law 

Makers” between European Law and Competition”. Report: “I rapporti tra ricorso principale e 

ricorso incidentale nel processo amministrativo in Italia tra Corte di giustizia e Consiglio di Stato”, 

University of Brescia  

-22.03.2018: "Il ruolo della giurisprudenza amministrativa nella tutela dei diritti fondamentali del 

migrante", LaCIS, University of Brescia, (Discussant)  

-03.05.2018: “La mitigazione del rischio idrogeologico tra scienza e diritto”, University of Genoa 

-19.10.2018: “Un patto globale per l’ambiente”, University of Torino (Discussant) 

-05.04.2019: “Rischio idrogeologico: paesaggio, ambiente e territorio”, University of Padova –

Advanced training course: “L’amministrazione del paesaggio e la sua dimensione giuridica” 

-25.10.2019: “Cliniche legali e accesso alla giustizia nel quadro dell’Agenda ONU 2030 sullo 

sviluppo sostenibile”, University of Brescia 

-22.05.2020: “Formazione della persona e mercato del lavoro”, University of Bergamo 

-25.09.2020: “Il governo del territorio in Lombardia dopo la l.r. n. 18 del 2019: tra incentivazione 

e discrezionalità amministrativa”, University of Brescia 

-07.05.2021: SMART LIVING AND THE ENVIRONMENT Justice, health, political economy and 

sustainability in the context of Post-Neoliberism, Post-Pandemic and Post-Postmodernism”. 

Report: “Smart technologies and public health. A question of privacy?”, University of Brescia 

-10.11.2021: “Attraversare e abitare. Riflessioni sullo spazio domestico contemporaneo”. Report: 

“Il diritto alla casa nella prospettiva dell’amministrativista”, University of Brescia 

-27.05.2022: “Semplificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici nel post Covid-19”. Report: 

“Gli elenchi delle stazioni appaltanti: il ruolo di ANAC”, University of Brescia  

-29.06.2022: “Il paesaggio: fragilità da difendere e risorsa da valorizzare”. Report: “La 

pianificazione paesaggistica: regime vincolistico e veicolo di sviluppo” (University of Campania 

“Luigi Vanvitelli”) 

-5.07.2022: Summer School 2022 “Accesso alla giustizia in una prospettiva interdisciplinare e 

transnazionale” -“Accesso alla giustizia e insegnamento del diritto: nuove prospettive dal 

Progetto del Ministero della Giustizia Italiano sull’Ufficio per il Processo (PON Governance e 

capacità istituzionale)”, University of Brescia 

-15.07.2022: “Trasparenza e prevenzione della corruzione: verso una nuova etica pubblica?”. 

Report: “Spunti per una riflessione sul ruolo dell'ANAC nell'attuale contesto degli appalti pubblici” 

- 2.12.2022: “Frammentazione delle conoscenza e unità del sapere, University of Piemonte 

Orientale 

-16.12.2022: Giornata della Trasparenza 2022. Report: “L’evoluzione normativa della 

prevenzione della corruzione” 
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 ADDITIONAL INFORMATIONS: 
3) PUBBLICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) articolo dal titolo “L’istruttoria nel processo amministrativo secondo la più recente 

giurisprudenza amministrativa”, pubblicato nel fascicolo n. 3/98 della rivista “Diritto 

processuale amministrativo”, p. 697 ss.; 

2) saggio (in collaborazione con la dott.ssa A. Soria) dal titolo “Valutazione d’impatto 

ambientale e legislazione regionale” inserito nell’opera “La valutazione di impatto 

ambientale” a cura di R. FERRARA, Padova, 2000, p. 281 ss.; 

3) saggio dal titolo: “Parchi naturali e legislazione regionale: il difficile rapporto tra poteri 

dello Stato e poteri delle Regioni”; inserito nell’opera “I «nuovi diritti» nello Stato 

sociale in trasformazione. I. La Tutela dell’ambiente tra diritto interno e diritto 

comunitario” a cura di R. FERRARA e P. M. VIPIANA, Padova, 2002, p. 809 ss.;  

4) articolo dal titolo “Processo amministrativo ed istruzione probatoria dopo la legge 21 

luglio 2000, n. 205” , pubblicato nel fascicolo n. 1/02 della rivista “Diritto processuale 

amministrativo”, p. 201 ss.; 

5) saggio dal titolo “L’autorizzazione comunale degli interventi di bonifica e le varianti 

urbanistiche” inserito nell’opera “La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici” a 

cura di P.M. VIPIANA PERPETUA, Padova, 2002, p. 185 ss.; 

6) articolo dal titolo “I profili giuridici della nozione di ambiente: aspetti problematici”, 

pubblicato nel fascicolo n. 2/02 della rivista “Foro amministrativo – TAR”, p. 764 ss.; 

7) saggi (in collaborazione con la dott.ssa S. Grassi) dal titolo “I tentativi di recuperare 

uno spazio per la disciplina della l. 241/90 nelle materie spettanti alla potestà 

legislativa delle regioni: la partecipazione come funzione fondamentale degli enti locali 

ex art. 117, c. 2, lett. p), Cost.” e “L’esperienza nel comune di Alessandria” inseriti 

nell’opera “Procedimento amministrativo e partecipazione: problemi, prospettive ed 

esperienze” a cura di A. CROSETTI e F. FRACCHIA, Milano, 2002, p. 232/237 e p. 

272/275; 

8) nota redazionale a delib. Corte conti 5 luglio 2000, n. 69, pubblicata su Foro it., 2002, 

III, 156; 

9) nota a sent. Tar Liguria, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984, recante il titolo: “Il 

Procedimento autorizzatorio ex art. 27 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: natura, 

competenze e sindacato giurisdizionale”, pubblicato su Foro amm. – TAR, 2002, f. 10, 

3154; 

10)  nota redazionale a sent. Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407 e 20 dicembre 2002, n. 

536, pubblicata su Foro it., 2003, I, 688; 

11)  nota a sent. Tar Liguria, sez. I, n. 1109/2002, recante il titolo: “I rapporti tra opere di 

urbanizzazione e strumenti urbanistici attuativi nella giurisprudenza amministrativa: 

alcune precisazioni”, pubblicata su Foro amm. – TAR, 2003, f. 1, 75; 

12)  nota a sent. Tar Liguria, sez. II, n. 1077/2002, recante il titolo: “Il potere sindacale di 

emettere provvedimenti contingibili ed urgenti: presupposti e caratteristiche essenziali 

alla luce degli orientamenti della giurisprudenza”, pubblicata su Foro amm. – TAR, 

2003, f.n. 1, 107; 

13)  nota redazionale a sent. Cass., sez. I, 16 aprile 2002, n. 5468, pubblicata su Foro it., 

2003, I, 1222; 

14) nota redazionale a sent. Cass., sez. un. civ., 16 marzo 2004, n. 5318, pubblicata su 

Foro it., 2004, I, 2805;  



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

LOMBARDI Paola 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

  15) nota a sent. Tar Lazio, sez. II, n. 2981 del 1° aprile 2004, recante il titolo: “Appunti sul 

potere ministeriale di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali ex art. 82, 2° 

comma, lett. a), d.p.r. 27 luglio 1977, n.616”, pubblicata su Foro amm. – TAR, 2004, 

2189; 

16) commento agli articoli 107, 108 (in collaborazione con la Dott.ssa Helga Garuzzo), 

109, 110, 111, 112, 113 e 120 del d.p.r. 380/2001 (c.d. testo unico dell’edilizia) inseriti 

nell’opera “Commentario al testo unico dell’edilizia”, a cura di R. FERRARA e G.F. 

FERRARI, Padova, 2005; 

17) nota redazionale a sent. Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2004, n. 5715, pubblicata su 

Foro it., 2005, III, 289; 

18) scritto dal titolo “Difesa del suolo ed assetto del territorio: tra direttive e 

coordinamento” stampato ed edito in proprio in Valenza e depositato presso gli Uffici 

della Procura della Repubblica di Alessandria e della Prefettura di Alessandria in data 

18 maggio 2005; 

19) saggio dal titolo “Diritto all’ambiente salubre e pianificazioni in materia ambientale” 

inserito nell’opera “Il diritto all’ambiente salubre: gli strumenti di tutela” a cura di P.M. 

VIPIANA, Milano, 2005, p. 115 ss.; 

20) nota redazionale a sent. Cass., sez. un. civ., 27 luglio 2004, n. 14082, pubblicata su 

Foro It., 2006, I, 246;  

21) saggio dal titolo “Diritto comunitario e discipline ambientali di settore” inserito nel 

volume “La tutela dell’ambiente” a cura di R. FERRARA, inserito nel Trattato di diritto 

privato dell’Unione europea diretto da G. AJANI e G.A. BENACCHIO, Torino, 2006, p. 

117 ss.; 

22)  relazione dal titolo “Le valenze ambientali del piano territoriale di coordinamento 

provinciale: aspetti problematici” al seminario di studi svoltosi a Brescia il 27-28 ottobre 

2005 su “Provincia e pianificazione territoriale: esperienze a confronto”, pubblicata su 

Nuova rassegna, 2006, 670 ss.; 

23)  Articolo dal titolo “The Comparative Survey. Five question on Soil Protection. Italy” 

pubblicato su “Journal for European Environmental & Planning Law” (The Legal 

Publisher lexxion, Berlin), n. 3/2006, p. 284-285; 

24) nota redazionale a sent. Cass., sez. un. civ., 19 settembre 2005, n. 18450, pubblicata 

su Foro it., 2006, I, 2386; 

25)  saggio dal titolo “Le certificazioni nel settore del turismo”, inserito nel volume “I sistemi 

di certificazione tra qualità e certezza”, a cura di F. FRACCHIA e M. OCCHIENA, 

Milano, 2006, p. 135 ss.; 

26) saggio dal titolo “Le varianti in corso d’opera” inserito nel volume “La disciplina delle 

opere pubbliche”, a cura di A. CROSETTI, Bologna, 2007, p. 471-495; 

27) nota a sent. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 4 maggio 2007, n. 1252, recante il titolo: “La 

realizzazione degli impianti di produzione di energia eolica tra ponderazione degli 

interessi e cooperazione istituzionale”, pubblicata su Riv. giur. edil., 2007, 1650; 

28) nota a sentt. Corte cost. 166 e 169/2009 recante il titolo: “Corte costituzionale e 

autorizzazione degli impianti di energia eolica: concezione assolutizzante del 

paesaggio o ponderazione di interessi?”, pubblicata su Riv. giur. edil., 2009, 1469 ss.; 

29)  saggio dal titolo “Governo del territorio e principio di sussidiarietà tra diritto interno e 

diritto comunitario”, inserito nel volume “Diritti interni, diritto comunitario e principi 

sopranazionali: Profili amministrativistici”, a cura di V. PARISIO, Milano, 2009, 105 ss.; 

30)  Nota a sent. T.a.r. Molise, sez. I, ord. 2 settembre 2009, n. 208 recante il titolo: “Il 

provvedimento di nomina del direttore generale di azienda sanitaria tra interesse a 

ricorrere delle associazioni di categoria, imparzialità e buon andamento 

dell’amministrazione”, pubblicato su Sanità pubblica e privata, 2010, f. 1, 75-82 e 

pubblicato anche su Ragiusan, 2010, f. 319-320, 25 ss. con il titolo: “Sull’interesse a 

ricorrere delle associazioni di categoria contro la del. g.r. di nomina del direttore 

generale di a.s.”;  
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 31) Saggio dal titolo: “Pianificazione urbanistica e interessi differenziati: la difesa del suolo 

quale archetipo di virtuose forme di cooperazione tra distinti ambiti di 

amministrazione”, pubblicato su Riv. giur. edil., 2010, 93 ss.; 

32) Commento agli art. 143-144-145 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, inserito in AA.VV., 

Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, a cura di R. 

FERRARA – G.F. FERRARI, Padova-Cedam, 2010, 852 ss.; 

33) Saggio dal titolo: “Le funzioni amministrative di governo del territorio nel nuovo assetto 

costituzionale”, pubblicato su Nuove autonomie, 2010, 357 ss.; 

34) Nota a ord. T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 17 dicembre 2010, n. 904, recante il 

titolo: “Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili quale elemento idoneo a 

fondare il fumus boni iuris per l’accoglimento di una istanza cautelare?”, pubblicato su 

Foro amm. – TAR, 2011, f. 3, 753 ss.; 

35)  Monografia dal titolo: “Il governo del territorio tra politica e amministrazione”, Giuffrè, 

2012;  

36) Saggio dal titolo: “La pianificazione paesaggistica” pubblicato il 14 novembre 2012 su 

www.federalismi.it; 

37) Saggio dal titolo: “L’evoluzione della disciplina sulla difesa del suolo tra dialettica 

Stato-regioni e prospettive applicative degli strumenti di pianificazione”, pubblicato 

sulla Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2012, f. 3, 121-138;  

38) Saggio dal titolo: “Il superamento del dissenso in materia di atti amministrativi 

sottoposti ad intesa: una semplificazione possibile?”, pubblicato su Dir. economia, 

2013, f. 2, 451-462; 

39) Saggio dal titolo: “La difesa del suolo”, in AA.VV., Trattato di diritto dell’ambiente, 

diretto da R. FERRARA-M.A. SANDULLI, Vol. III. La tutela della natura e del paesaggio, a 

cura di A. CROSETTI, Milano, 2014, 667 ss.; 

40) Saggio dal titolo: “La pianificazione paesaggistica”, in AA.VV., Trattato di diritto 

dell’ambiente, diretto da R. FERRARA-M.A. SANDULLI, Vol. III. La tutela della natura e 

del paesaggio, a cura di A. CROSETTI, Milano, 2014, 569 ss.; 

41) Saggio dal titolo: “Precauzione e prevenzione nella pianificazione territoriale: il rischio 

idrogeologico tra frammentazione e accentramento delle competenze”, inserito negli 

atti del 15° Convegno annuale AIDU tenutosi a Ferrara (6-7 ottobre 2011) sul tema “La 

sicurezza del territorio”, pubblicati nel f. 2/2014 dei Quaderni della Rivista giuridica 

dell’edilizia, 129 ss.; 

42) Nota a Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250, recante il titolo: “Piano 

regionale di tutela delle acque e infrastrutture “necessarie” sotto la lente del principio 

di precauzione”, in Riv. giur. edil., 2014, f. 1, I, 111 ss.; 

43) Commento agli art. 30 e 143-144-145 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, inserito in AA.VV., 

Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, a cura di R. 

FERRARA – G.F. FERRARI, Padova-Cedam, 2015, rispettivamente p. 30 e 995-1006; 

44) Saggio dal titolo: “La difficile semplificazione dei titoli edilizi nel decreto Sblocca-Italia: 

il nuovo permesso di costruire convenzionato”, in Riv. giur. edil., f. 4/2015, 131-145; 

45) Saggio dal titolo: “Riflessioni in tema d’istruttoria nel processo amministrativo alla luce 

del codice: poteri del giudice e giurisdizione soggettiva “temperata”” in Dir. proc. amm., 

f. 1/2016, 85-135; 

46) par. da 6 a 11.2 del 2° capitolo intitolato “Diritto urbanistico”, in AA.VV., Manuale di 

governo del territorio, a cura di A. POLICE-M.R. SPASIANO, Torino, 2016, 77-91; 

47) Saggio dal titolo: “Il permesso di costruire in deroga tra interessi, uso e riuso del 

territorio”, in Riv. giur. edil., f. 3/2016, 249-266; 

48) Saggio dal titolo: “La città ed il rischio idrogeologico tra vecchie e nuove competenze”, 

in Il Piemonte delle Autonomie, Rivista giuridica on-line, n. 2/2016; 

49) Saggio dal titolo: “La mitigazione del rischio idrogeologico tra scienza e diritto”, in Riv. 

giur. urb., 2016, 58 ss.; 

50) Saggio dal titolo: L’accesso alla giustizia per la protezione dell’ambiente in Italia nella 

prospettiva della Convenzione di Aarhus, in Dir. e proc. amm., 2017, 997 ss.; 

51) Monografia dal titolo: “Le parti del procedimento amministrativo. Tra procedimento e 

processo”, Giappichelli, 2018; 

52) Saggio dal titolo: “Giudice amministrativo e cittadinanza: alla ricerca di un concetto 

giuridicamente sostenibile”, in www.federalismi.it; 
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53) Saggio dal titolo: “Il rischio idrogeologico: paesaggio, ambiente e governo del territorio 

nella prospettiva degli strumenti di pianificazione”, in Riv. giur. urb., f. 2/2019, 236 ss.; 

54) Commento agli art. 30 e 143-144-145 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, inserito 

nell’opera “Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia”, a cura 

di R. FERRARA – G.F. FERRARI, Padova-Cedam, 2019, rispettivamente 985-986 e 

1072 ss.; 

55) Saggio dal titolo: “Il Patto mondiale per l’ambiente tra economia circolare e discipline 

di settore”, in Riv. giur. urb., f. 3/2019, 350 ss.; 

56) Saggio dal titolo: “L’accesso alla giustizia nel quadro dell’Agenda ONU 2030 sullo 

sviluppo sostenibile: riflessioni a margine delle cliniche legali in Italia”, pubblicato il 27 

maggio 2020 su federalismi.it; 

57) Saggio dal titolo: “Forme di esclusione nella prospettiva del diritto amministrativo”, in 

Dir. econ., f. 3/2020, 155-180; 

58) Saggio dal titolo: “Il governo del territorio in Lombardia dopo la l.r. n. 18/2019: tra 

rigenerazione urbana e territoriale e consumo del suolo”, in Riv. giur. urb., f. 4/2020, 

840-863 

59) Saggio dal titolo: “Sicurezza dei dati in ambito sanitario ed evoluzione tecnologica tra 

passato, presente e futuro”, in Dir. econ., f. 3/2021, 49-82; 

60) Saggio dal titolo: ”La lotta alla corruzione come obiettivo di sviluppo sostenibile: nuove 

prospettive anche alla luce del PNRR”, pubblicato il 29 dicembre 2021 su 

www.federalismi.it  

61) Saggio dal titolo: “La dimensione amministrativa della paura: spunti per una 

riflessione”, in AA.VV., “Jus Brixie et alibi. Scritti scelti offerti ad Alberto Sciumè”, a 

cura di A.A. CASSI-E. FUSAR POLI, Torino, 2022, 297-315; 

62) Saggio dal titolo: “Riflessioni sul diritto all’abitazione tra Carta sociale europea, Corte 

costituzionale e PNRR”, pubblicato il 9 marzo 2022 su www.federalismi.it; 

63) Saggio dal titolo: “la qualificazione delle stazioni appaltanti: spunti di riflessione sul 

ruolo di ANAC in materia di contratti pubblici”, in CERIDAP, f. 4/2022, 49-60; 

64) Saggio dal titolo: “Ambiente e generazioni future: la dimensione amministrativa della 

solidarietà”, in corso di pubblicazione su federalismi.it. 
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4) SCIENTIFIC COMMITTEES   “Diritto e processo amministrativo” 

(Member of Editorial Committee) 

 

   

  European Law Journal 

(Member of Scientific and Evaluation Committee) 
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       Paola Lombardi 


