CURRICULUM
PROF. AVV. GIOVANNI SALA
Nato a Garda il 4.3.1948, è iscritto all’Albo Avvocati di Verona dal 01/04/1975 e all’Albo degli
Avvocati abilitati al patrocinio presso le Magistratura Superiori dal 06/05/1987.
Titoli accademici.
Già professore ordinario per il settore disciplinare di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Verona, e in precedenza presso l’Università degli studi
di Padova, collocato a riposo il 30/9/2016. E’ stato titolare dei corsi di 'insegnamento di diritto
Amministrativo, e diritto processuale amministrativo nonché dei corsi di diritto dell’edilizia e
dell’urbanistica, di diritto regionale e degli enti locali, di contabilità dello Stato e degli enti pubblici.
E’ stato direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Verona
e di Trento e responsabile per l’Area di diritto Amministrativo.
Svolge anche attività di formazione post universitaria, e di partecipazione come relatore a convegni
scientifici di livello nazionale.
L'attività scientifica
E’ autore di due opere monografiche su tematiche generali di diritto e del procedimento
amministrativo e di una cinquantina di pubblicazioni sulle diverse tematiche del diritto
amministrativo e del diritto pubblico con particolare riferimento ai principi generali del diritto
amministrativo e del processo amministrativo, alla responsabilità amministrativa alle società a
partecipazione pubblica alle regioni e agli enti locali.
Attività professionale
Esercita l’attività di avvocato dal 1975 nella difesa in giudizio - dal 1987 anche presso le
magistrature superiori.
Principali pubblicazioni
- Rappresentanza di interessi e territori nelle fondazioni di origine bancaria, in (a cura G.Sala e
G.Meruzzi), Le fondazioni di origine bancaria verso l’autoriforma – Bologna, Il Mulino 2016
- Le modifiche dopo la stipula dei contratti pubblici, in (a cura di E. VILLATA, M. BERTOLISSI, D.
DOMENICHELLI, G. SALA) I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Padova, Cedam 2014
-Le clausole generali nell’età della codificazione del diritto amministrativo, in Giurisprudenza
Italiana., 2012, col .1191-1195.
- L’attività istruttoria del Procuratore contabile alla ricerca di regole tra (giusto) procedimento e
(giusto) processo, in Diritto processuale amministrativo, 2011
- Amministrazione e procedimento, Jus, 2011

- La società "pubblica" tra diritto privato e diritto amministrativo: la specialita' delle società ad
azionariato pubblico con particolare riferimento ai Servizi pubblici locali, in Diritto e Processo
Amministrativo, 2007

- Servizi pubblici e società private: quali regole?, (a cura di VITTORIO DOMENICHELLI E GIOVANNI
SALA, Padova, Cedam, 2007

- Procedimento e processo nella nuova legge 241,pp 572-612, in Dir. proc. Amm, 2006

- Gli occhiali del giurista e la difficoltà di definire una realtà cangiante: le Fondazioni bancarie tra
privato e pubblico, in Dir. e soc., 2005
- Sui caratteri dell'amministrazione comunale e Provinciale dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione, in Le Regioni, 2004
- Il subappalto e le altre modificazioni soggettive dell'appalto, AA.VV. (a cura di R. Villata),
Padova, anno 2001
- Il ruolo della parte nell'istruttoria del processo amministrativo. Relazione al Convegno "Nuovo
art. 111 della Cost. e giusto processo - Verona San Servolo 6-8 ottobre 2000, in corso di
pubblicazione in Diritto Processuale Amministrativo 2001.
- La caducazione del provvedimento amministrativo, Verona, 1998.
- Parti e interessi nel procedimento amministrativo: la formazione della materia del giudizio, in
Dir. Proc. Amm. 1/98.
- Il ruolo della parte nell'istruttoria del processo amministrativo. Relazione al Convegno "Nuovo
art.111 della Cost. e giusto processo. -Verona San Servolo 6-8 ottobre 2000, in corso di
pubblicazione in Diritto Processuale Amministrativo 2001.
- La caducazione del provvedimento amministrativo, Verona, 1998.
- Parti e interessi nel procedimento amministrativo: la formazione della materia del giudizio, in
Dir. Proc. Amm. 1/98.
- Procedimento amministrativo, Dig., IV ed. Disc. Pubbl., XI, Torino 1995 (in collaborazione con
il Prof. Villata)
- Operazione amministrativa, Dig. IV ed, Disc. Pubbl. X, Torino 1995.
- Potere amministrativo e principi dell'ordinamento, Milano, 1993.
- Accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni soggettive, in
Dir. Proc. Amm. 1992, 206-254
- Ancora su buon andamento e organizzazione del personale, in Le regioni 1990, 851
- Buon andamento degli uffici e carriera dei dipendenti al vaglio, comprensivo, della Corte
Costituzionale, in Le regioni 1989, 1596
- Incendio (diritto amministrativo), in Encicì. Giur. Treccani, Roma, 1989, vol. XVI
- Infiammabili, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, XVI
- Decorrenza degli accordi collettivi e diritto a interessi e rivalutazione monetaria nel pubblico
impiego, in Il diritto della regione 1988, 587-598
- Certificati ed attestati, in Digesto, IV ed., U.T.E.T., Torino, 1988, 1-21
- Il Consiglio Superiore della Magistratura e le sue circolari davanti al giudice amministrativo, in
Dir. proc. amm. 1987, 606-626
- Autonomie speciali e poteri statali di sostituzione, in Le regioni 1987, 101-128
- Incompetenza relativa o assoluta nella violazione del riparto di funzioni tra Stato e Regioni, in
Riv. giur. urb. 1986, 113–132
- La responsabilità per violazioni edilizie (art. 6), Riv. giur. urb. 1986, 113-132.
- Ruolo sanitario ed "area negoziale per la professionalità medica" de iure condito ... e condendo,
in Il diritto della regione 1986, 502-513

- Regole costituzionali dell'azione amministrativa e principio del "giusto procedimento" nella
giurisprudenza dei T.A.R., in Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un
decennio di giurisprudenza, (a cura di) Allegretti Orsi Battaglini Sorace, Rimini, 1987, 704-718;
in Dir. proc. amm. 1985, 637-651.
- Problemi del processo amministrativo nella giurisprudenza (dell'Adunanza Plenaria):
lineamenti del contenzioso elettorale, in Dir. proc. amm. 1985, 463-472
- Il principio del giusto procedimento nell'ordinamento regionale, Milano, 1985.
- Imparzialità dell'amministrazione e disciplina del procedimento nella recente giurisprudenza
amministrativa e costituzionale, in Dir. proc. amm. 1984, 433 443.
- Problemi del processo amministrativo nella giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato: III Oggetto del processo e silenzio dell'amministrazione, in Dir. proc. amm.
1984, 147-158.
- Le escavazioni nei corsi d'accusa: riflessioni sull'ordinamento "pretorio" delle competenze, in
Le regioni 1984, 1045-1057
- Questioni, vecchie e nuove, di competenza per la tutela del paesaggio, in Il diritto della Regione
1985, 390-396.
- Organizzazione e funzioni della prevenzione sanitaria nella legislazione regionale, in Il diritto
della regione 1984, 478-491
- Problemi del processo amministrativo nella giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato: I - Legittimazione e interesse al ricorso, in Dir. proc. amm. 1983, 123-140.
- I presìdi delle unità sanitarie locali: profili giurdico-organizzativi, in Le regioni 1982, 9-36.
- Autorizzazione all'attività di cava e concessione edilizia nella legislazione regionale, in Le
regioni 1982, 751-764.
- L'organizzazione burocratica delle unità sanitarie locali: esigenze di elasticità ed elementi di
rigidità, Le Regioni 1981, 924-940.
- Organizzazione degli enti locali, in Annuario 1981 delle Autonomie Locali, Roma 1981, 409416.
- Organizzazione degli enti locali, in Annuario 1982 delle Autonomie Locali, Roma, 1982, 419426.
- La stabilità del rapporto di lavoro del personale delle unità sanitarie locali, in AA.VV., Il
personale delle unità sanitarie locali, Collana di studi e documentazione della A.D.O.L., Fasano,
1981, 163-186.
- Enti dipendenti, aziende, uffici, in AA.VV., Governo regionale e amministrazione locale. La
regione Veneto in due legislature, Venezia, 1980, 311 Ss.
- I procedimenti della pianificazione generale, in AA.VV. Governo regionale e amministrazione
locale. La Regione Veneto in due legislature, Venezia, 1990, 120-134.
- Organizzazione degli enti locali, in Guida delle autonomie locali, Roma, 1980, 369-380.
- Modificazione dei principi fondamentali nella legislazione concorrente: obbligo della
concessione edilizia per le cave? Le regioni 1979, 938-957.
- Trasformazione e crisi dell'amministrazione locale e prospettive di riforma, in Economia,
istruzione e formazione professionale, 1978, 10-17.

- L' "assenso condizionato" nel controllo su gli atti amministrativi della regione, in Le regioni
1979, 1180-1197.
- Organizzazione degli enti locali, in Guida delle autonomie locali, Roma, 1979, 453-463.
- La tutela dei beni monumentali tra Stato, Regione e Comune: note sull'organizzazione e
disorganizzazione delle competenze, in Le regioni 1978, 440-455.
- Le cave: una lacuna nella pianificazione territoriale, in Le regioni 1978, 151-168.
- Organizzazione del lavoro e disciplina del rapporto di impiego nella prospettiva della riforma
dell'amministrazione locale, in L'amministrazione locale: strutture - compiti - servizi, Napoli,
Formez, 1978, 159-175.
- Problemi attuali dell'impiego pubblico locale: rassegna critica della giurisprudenza dei T.A.R.,
in Le regioni 1977, 852-879.
- Problemi attuali dell'impiego pubblico locale: rassegna critica della giurisprudenza dei T.A.R.,
in Le regioni 1977, 852-879.
- Urbanistica e tutela del paesaggio: alla ricerca di un difficile coordinamento (nota a sent.
T.A.R. Toscana, 29 ottobre 1975, n. 379, in tema di urbanistica), in Le regioni 1976, 857 ss.
- Nota a T.A.R. per la Toscana - Sentenza 13 novembre 1975 n. 407 (in tema di urbanistica), in Le
regioni 1976, 218-223.
- Nota a T.A.R. per la Toscana - Sentenza 26 giugno 1975 n. 237 (in tema di giudizio
amministrativo), in Le regioni 1975, 1253-1256.
- Gli enti ospedalieri secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei T.A.R. - Rassegna
critica, in Le regioni, 1975, 811-827.
- Nota a T.A.R. Per il Friuli-Venezia Giulia - Sentenza 22 maggio 1974 n. 3 (in tema di
urbanistica), Le regioni 1974, 1123-1126.
- Nota a Consiglio di Stato - Ad. PL. - Decisione 9 aprile 1974 n. 3 e T.A.R. per il Friuli-Venezia
Giulia - Sentenza 30 maggio 1974 n. 4 (in tema di urbanistica), Le regioni 1974, 836-845.
- Nota a T.A.R. per il Piemonte - sentenza 9 maggio 1974 n. 17 (in tema di giudizio
amministrativo), Le regioni 1974, 598-599.

