Prof. CLAUDIO MIGNONE
Nato a Mede (Pavia), il 20 luglio 1943
Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Genova il 21 novembre 1966
A) CURRICULUM ACCADEMICO: qualifiche
 Titolare di borsa di studio ministeriale per l’addestramento didattico e scientifico presso la
cattedra di istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia e commercio, Università di
Genova (febbraio 1968 – luglio 1972).
 Assistente ordinario di diritto amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova,
(agosto 1972 – dicembre 1982).
 Professore incaricato di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, Facoltà di
Magistero, Università di Genova, dal 1975 al 1979 (stabilizzato dal 1978).
 Professore associato confermato, nell’insegnamento di cui al punto precedente, dal dicembre
1982 (con effetto giuridico dal 1° agosto 1980).
 Professore straordinario (settembre 1987) e, quindi, ordinario (settembre 1990) di diritto
processuale amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Modena, fino all’ottobre
1990.
 Professore titolare di diritto amministrativo presso l’Accademia militare di Modena (a.a. 198788).
 Professore ordinario di diritto amministrativo, presso la Facoltà (ora Dipartimento) di
Giurisprudenza dell’Ateneo genovese dal 1° novembre 1990 fino al collocamento a riposo (1°
novembre 2013).
 Professore a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dall’a.a. 2013/14 ad oggi e
presso il Dipartimento di Economia nell’a.a. 2014/15.
 Professore emerito (nominato con d.m. 9 luglio 2015, n. 473).

B)













INSEGNAMENTI UFFICIALI IMPARTITI (presso le Università di Modena e di Genova)
diritto amministrativo
diritto processuale amministrativo
diritto amministrativo europeo
diritto urbanistico
diritto costituzionale
diritto ecclesiastico
diritto pubblico comparato
diritto pubblico dell’economia
diritto pubblico francese
istituzioni di diritto pubblico
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
legislazione del turismo e dei beni culturali

Ha altresì tenuto corsi di insegnamento:



presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (Università di Genova)
continuativamente, a partire dall’a.a 2001/2002, fino dall’a.a. 2012/13 come docente strutturato
e, negli anni accademici 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, come docente a contratto;
presso il Polo universitario di Imperia ininterrottamente dall’a.a. 1992/93, come professore
strutturato fino all’a.a. 2012/13 e, negli anni accademici 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17,
come docente a contratto.
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C) UFFICI ACCADEMICO – AMMINISTRATIVI RICOPERTI
Università di Modena:


Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche (a.a. 1989/90).

Università di Genova:












Direttore dell’Istituto di Pedagogia e Psicologia, Facoltà di Magistero (a.a. 1985/86).
Componente della Commissione di Ateneo (a.a. 1990/1992).
Componente del Senato accademico integrato per la stesura dello Statuto di Ateneo (a.a.
1993/1994).
Vice Preside della Facoltà di Giurisprudenza (febbraio 1995/ ottobre 1999).
Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza (a.a. 1996/97).
Coordinatore dell’Area di Scienze giuridiche (febbraio 1996 – ottobre 1999).
Presidente della Commissione di Ateneo per le autorizzazioni ad assumere incarichi esterni
(maggio 1999 – aprile 2000).
Direttore del Dipartimento di diritto pubblico e processuale (novembre 2005 - ottobre 2011).
Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche (novembre 2011 - giugno 2012).
Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali
(anni 2001/06 e 2010/2013).
Componente del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Genova, su designazione del
Consiglio Universitario Nazionale (aprile 2008 - aprile 2012).

D) COMPITI DIDATTICO - ACCADEMICI SVOLTI ALL’ESTERO




Professore di diritto amministrativo nel master italo – cileno, Universidad Católica de Temuco
(Cile), in regime di convenzione con l’Università di Genova (anno 2008).
Visiting Professor nei seguenti Atenei:

Germania:



Johannes Gutenberg Universität Mainz (1993, 2002, 2003, 2006).
Universität Augsburg (2011)

Francia


Université des Antilles (1999).

Spagna







Universidad de Zaragoza (1993 e 1997).
Universidad San Pablo de Valencia (1998 e 2001).
Universidad de Castellón de la Plana (1998).
Universidad de Santiago de Compostela (2000, 2003 e 2007).
Universidad de Granada (2008).
Universidad de Elche (2001).

Svizzera
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Universität Luzern (2009)

Argentina




Universidad de Córdoba (2004 e 2005).
Universidad de Misiones (2004).
Universidad Austral de Buenos Aires (2005).

Cile




Universidad de Atacama (2005).
Universidad de Talca (2005 e 2006).
Universidad Austral de Valdivia (2005 e 2006).

E) ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
1) Limiti all'intervento dell'autorità giudiziaria in materia di cinematografia
("Il Foro italiano", 1967, pp. 1 -16 estr.).
2) Libertà dei mezzi di prova e convincimento del giudice nei processi per frodi nei prodotti agrari
("Il Foro italiano", 1967, pp. 1 -16 estr.).
3) La pena pecuniaria: prescrizione e decadenza
("Diritto e pratica tributaria", 1967, parte seconda, pp. 620 - 628).
4 ) A proposito di falso continuato in cambiali
("Il Foro italiano", 1967, pp. 1 – 8 estr.).
5) Sull'inapplicabilità dell'art. 21, ultimo comma, legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai reati in materia di
questionari fiscali
("Diritto e pratica tributaria", 1968, parte seconda, pp. 162 - 168).
6) In tema di permessi di pesca
("Il Foro italiano", 1968, pp. 1 – 7 estr.).
7) A proposito di “Blow up”
("Il Foro italiano", 1968, pp. 1 – 7 estr.).
8) Note esegetiche sugli uffici di sezione e sugli uffici provinciali per il referendum
("Studi parlamentari e di politica costituzionale", 1971, pp. 33 - 43).
9) Recensione a R. Freise, Die summenmässige Beschränkung der Reederhaftung nach
kommendem Recht, Bielefeld, 1971
("Il diritto marittimo", 1972, pp. 164 - 166).
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10) Recensione a K. F. Steinert, Die internationalrechtliche Stellung des Schiffes im Frieden,
Frankfurt/Main, 1970
("Il diritto marittimo", 1972, pp. 171 - 174).
11) La pubblicità del procedimento amministrativo negli statuti regionali
("Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova", 1972, Milano, Giuffré, pp. 119
- 134).
Pubblicato anche col titolo “La pubblicità, strumento di partecipazione, negli statuti regionali” in
“Gli Statuti regionali. I Tribunali regionali amministrativi”, Atti del XVII Convegno di Studi di
Scienza dell’amministrazione, Varenna, settembre 1971, Milano, Giuffré, 1972, pp. 366 – 379.
12) Sulla competenza delle Regioni in materia di assistenza scolastica
("Giurisprudenza costituzionale", 1974, pp. 3592 - 3601).
13) Le incentivazioni all'industria cinematografica dalla fine della guerra al primo programma
economico
(nel volume “La legislazione economica italiana dalla fine della guerra al primo programma
economico”, n. 13, collana C.i.r.i.e.c., Milano, Franco Angeli, 1974, pp. 317 - 358).
14) Recensione a M. Mazziotti, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato
("Rivista trim. di diritto pubblico", 1974, pp. 1549 - 1551).
15) Un conflitto tra Stato e Regione in tema di scuole professionali
("Giurisprudenza costituzionale", 1975, pp. 3083 - 3093).
16) Il contenzioso nelle cooperative edilizie sovvenzionate: profili di illegittimità costituzionale
("Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova", 1975, Milano, Giuffré, pp. 233
- 298).
17) La rilevanza temporale delle ineleggibilità amministrative nel quadro dell'interpretazione
adeguatrice
("Giurisprudenza di merito", 1977, pp. 648 - 658).
18) Giustizia elettorale amministrativa. Aspetti teorici e proposte di riforma
(Milano, Giuffrè, 1979, pp. 1 - 260).
19) Gli atti regionali monocratici (ed. provv.)
(Genova, La Stampa Industrie Grafiche, 1979, pp. 1 - 18.)
20) Riflessioni sulla legge 5 agosto 1981, n. 441 (vendita a peso netto delle merci)
("Sanità pubblica", 1982, 1238 - 1248).
Pubblicato anche in “Il vigile urbano” (Rivista mensile di polizia municipale, amministrativa e
sanitaria), 1983, pp. 524 – 532.
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21) La titolarità della competenza ad autorizzare, sotto il profilo igienico-sanitario, l'esercizio di
stabilimenti alimentari
("Sanità pubblica", 1982, pp. 866 - 872).
22) Osservazioni sparse sul lessico (e sulla grammatica) del decreto 616
(in F. Sorrentino, P. Costanzo, F. Oliva, M. Posarelli, “Comuni, Province, Comunità montane nel
decreto 616”, Genova, Tilgher, 1979, pp. 7 – 12).
23) Il riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale
("Il Foro amministrativo", 1982, pp. 608 - 625).
24) Alimentazione
(nel "Dizionario amministrativo" a cura di G. Guarino, tomo I, Milano, Giuffré, 1983, pp. 1 – 4, 18
– 24, 32 – 33, 46 - 48 estr.). Coautore per parti distinte G. Pericu.
25) Scuola e Università nella giurisprudenza costituzionale
(Genova, Ecig, 1983, pp. 1 - 32).
26) I motivi aggiunti nel processo amministrativo
(Padova, Cedam, 1984, pp. 1 - 489).
27) Arbitrato nel diritto amministrativo
("Digesto IV edizione", Torino, Utet, 1987, pp. 1 – 16 estr.). Scritto in coll. con L. Acquarone.
28) Azione popolare
("Digesto IV edizione", Torino, Utet, 1988, pp. 1 – 13 estr.).
29) Reato di costruzione abusiva e cosiddetta disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di
concessione edilizia e di sospensione dei lavori
(nel volume collettaneo "Diritto penale dell'impresa", a cura di M. Miscali, Padova, Cedam, 1988,
pp. 50 - 58).
30) Le basi costituzionali dell'ordinamento scolastico
("Dirigenti scuola", dicembre 1988, ed. La Scuola, Brescia, pp. 20 - 25).
31) Competenza e regolamento di competenza (Ricorso giurisdizionale amministrativo)
("Digesto IV edizione", Torino, Utet, 1989, pp. 1 – 19 estr.).
32) Note sul responsabile del procedimento amministrativo
("Quaderni regionali", 1991, pp. 39 - 49).
33) Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa, a cura di Alberto Romano
(Padova, Cedam, 1992, pp. 394 – 415, 507 – 529, 531 – 540, 551 – 582, 770 – 784, 803 – 812, 819
- 883).
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34) Il municipio nella legge di riforma delle autonomie locali
("Quaderni regionali", 1992, pp. 553 - 578).
Pubblicato anche negli “Studi in onore di Giuseppe Guarino”, vol. 3°, Padova, Cedam, 1998, pp. 23
– 46.
35) Subappalti e cottimi nel decreto legislativo n. 406/1991
("Studi in onore di V. Ottaviano", vol. 2°, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 1055 - 1080).
Pubblicato anche in “Le opere pubbliche degli enti locali”, a cura di R. Gracili, secondo tomo,
Torino, Utet, pp. 809 – 826.
36) L'azione popolare prevista dalla legge di riforma delle autonomie locali
("Diritto processuale amministrativo" 1993, pp. 282 - 297).
Pubblicato anche negli “Scritti in onore di Pietro Virga”, tomo 2°, Milano, Giuffré, 1994, pp. 1132
– 1147.
37) Commento alla legge sulle autonomie locali, a cura di C. Mignone, P. Vipiana, P. M. Vipiana
(2 volumi, Torino, Utet, 1993, vol. 1°, pp. 69 – 169).
38) Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F. A. Roversi Monaco,
F. G. Scoca
(2 volumi, Bologna, Monduzzi, 1993, pp. 1207 – 1247, 1623 - 1756).
39) L'osservanza delle norme di stato giuridico come limite all'autonomia statutaria delle Università
("Diritto amministrativo", Rivista trimestrale, 1994, pp. 145 - 166).
Pubblicato anche negli “Scritti in onore di Alberto Predieri”, tomo 2°, Milano, Giuffré, 1996, pp.
1075 – 1098.
40) Lezioni sull'ordinamento delle autonomie locali
(Genova, Ecig, 1995, pp. 1 - 134).
41) Alcune considerazioni su legalità ed efficienza nella pubblica amministrazione alla luce del
nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
(“Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, 1996, pp. 924 - 930).
42) Profili di tecnica della legislazione nella giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato
(“Diritto amministrativo”, Rivista trimestrale, 1997, pp. 199 - 224).
Pubblicato anche in “Quaderni regionali” 1996, pp. 467 – 493.
Pubblicato altresì col titolo “Aspectos de técnica legislativa en la jurisprudencia del Consejo de
Estado (Italia)”, nella “Revista aragonesa de administración pública”, 1997, pp. 529 – 570.
Pubblicato infine anche nel volume “La crisi della legislazione”, a cura di C. Mignone, Padova,
Cedam, 1997, pp. 39 - 60.
43) Il controllo della Corte dei conti sulle imprese pubbliche in forma privata
(in “Studi in onore di V. Uckmar”, Padova, Cedam, 1997, pp. 903 - 918).
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Pubblicato anche col titolo “Privatizzazioni e controllo della Corte dei conti”, nel volume “Corte dei
conti riformata e prospettive istituzionali”, Quaderni della Spisa, a cura di G. Caia e S. Nottola,
Bologna, Maggioli, 1998, pp. 127 – 149.
44) Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F. A. Roversi Monaco,
F. G. Scoca
(2 volumi, Bologna, Monduzzi, 1998, seconda edizione, pp. 1207 – 1247, 1623 – 1756).
45) Decentramento amministrativo: un’opportunità di sviluppo
(“Genova industria, bimestrale di informazione economica, politica e culturale” n. 4/1998, pp. 40 e
43).
46) Recensione a G. Paleologo (cur.) “Il giudizio amministrativo in Spagna e in Italia. Un colloquio
fra giudici superiori”, Milano, Giuffré, 1999
(“Diritto pubblico comparato ed europeo”, 2000, pp. 1970 – 1971).
47) Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa, a cura di Alberto Romano
(Padova, Cedam, seconda edizione, 2001, pp. 443 – 468, 573 – 598, 600 – 622, 946 – 963, 993 –
1002, 1011 – 1086).
48) Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F. A. Roversi Monaco,
F. G. Scoca
(2 volumi, Bologna, Monduzzi, 2001, terza edizione, pp. 1959 – 2121).
49) Provvista di uffici pubblici con lesione dell’autonomia di altri soggetti
(“Politica del diritto”, 2001, pp. 21 – 37).
Pubblicato anche negli “Scritti in onore di Elio Casetta”, Napoli, Jovene, 2001, pp. 603 – 628.
50) I mezzi di prova in rapporto alle plurime giurisdizioni del giudice amministrativo (Rivista di
diritto processuale amministrativo 2002, pp. 1 - 34).
51) Il ricorso integrativo (ovvero i falsi motivi aggiunti) nel processo amministrativo.
(“Foro amministrativo T.a.r.” 2003, pp. 4174 - 4204).
52) Arbitrato nelle controversie devolute al giudice amministrativo e riparto della giurisdizione
(“Foro amministrativo T.a.r.” 2003, pp. 2515 - 2534).
Pubblicato anche negli “Studi in onore di Fausto Cuocolo”, Milano, Giuffré, 2005, pp. 931 – 959.
53) Rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione
(nel volume “Lo stato del Diritto”, a cura dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, Genova, 2003, pp.
17 - 22).
54) Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F. A. Roversi Monaco,
F. G. Scoca
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(2 volumi, Bologna, Monduzzi, 2005, quarta edizione, tomo II, pp. 567 - 677).
55) La partecipazione popolare
(“Quaderni regionali”, 2005, pp. 633 - 658).
56) El proceso justo en la jurisdicción contencioso – administrativa italiana
(nel volume “Jornadas italoargentinas de derecho, 2004”, Córdoba, Alveroni ediciones, 2006, pp.
122 - 135).
57) La ley italiana de procedimiento administrativo
(nel volume “Jornadas italoargentinas de derecho, 2005”, Córdoba, Alveroni ediciones, 2006, pp.
136 - 153).
58) Il risarcimento del danno mediante arbitrato alternativo alla giurisdizione amministrativa
(“Rivista di diritto processuale amministrativo”, 2006, pp. 937 - 953).
59) La tutela giurisdizionale in materia di inserimento e permanenza delle o.n.l.u.s. nell’apposita
anagrafe
(“Foro amministrativo T.a.r. 2006, pp. 4079 - 4101)
Pubblicato anche negli “Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli”, Padova, Cedam, 2007, vol. 4°, pp.
298 – 313.
60) I collegi regionali di garanzia statutaria come organi autori di provvedimenti amministrativi
(“Quaderni regionali” 2007, pp. 287 - 318)
61) Modalità alternative di risoluzione delle controversie con l’Amministrazione pubblica, o ad
opera dell’Amministrazione pubblica, in Italia
(“Revista argentina del régimen de la administración pública”, fascicolo 350, Buenos Aires, 2007,
pp. 141 - 155)
62) Note sulla disciplina dei consigli giudiziari dopo la riforma del 2007
(www.lexitalia.it, giugno 2008, pp. 1 - 13)
62) Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa, a cura di Alberto Romano
(Padova, Cedam, terza edizione, 2009, pp. 1600 – 1672).
63) Gestione del servizio pubblico e natura della tariffa di igiene ambientale
(“Quaderni regionali” 2010, pp. 441 – 462).
64) L’esecutorietà delle pretese amministrative
(in “Codice dell’azione amministrativa”, a cura di M. A. Sandulli, Milano, Giuffré, 2011, pp. 844 –
858).
65) Manuale di giustizia amministrativa
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(Padova, Cedam, 2012). Coautrice per parti distinte P.M. Vipiana
66) Die Werwaltungsvereinfachung in Italien nach der Dienstleitungsrichtlinie, nel volume “Die
Europäische Dienstleitungsrichtlinie und ihre Auswirkungen auf die Rechtsordnungen Italiens und
Deutschlands”, Ausburger Rechtstudien, n. 71, a cura di Matthias Rossi, Baden Baden, 2012, pp 31
– 41
67) Eficacia y validez del acto administrativo (cap. XII); La justicia administrativa (cap. XV); nel
volume, coordinato da G. F. Ferrari, “Derecho administrativo italiano”, Universidad Autónoma de
México, Ciudad de México, 2013, pp. 355 – 371; 453 – 484.
68) Manuale di giustizia amministrativa
(II edizione, Padova, Cedam, 2013). Coautrice per parti distinte P.M. Vipiana.
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