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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICO GAFFURI 

Indirizzo  20122 MILANO, LARGO AUGUSTO 3 

Telefono  02 76013355 

Fax  02 76022769 

E-mail  federico@gaffuri.net 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16 LUGLIO 1968 

 

 

QUALIFICHE E TITOLI 

PROFESSIONALI 
  

Dal 26 febbraio 2010 ad oggi  Iscrizione all’albo speciale degli avvocati cassazionisti  

Dall’8 gennaio 1998 ad oggi   Iscrizione all’albo degli avvocati di Milano 

Ottobre 1997  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

                                                        
Data 

Qualifica 

  

Dal 2016 ad oggi 

Professore associato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di diritto 
pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano 

 

                                                    
Data 

                                            Qualifica   

  

  

 

2014 

Abilitazione alle funzioni di Professore ordinario di diritto amministrativo 

                                                    
Data 

                                            Qualifica      

 

  

2013 

Abilitazione  alle funzioni di Professore associato di diritto amministrativo 

                                                    

                                                   Data 

                                            Qualifica 

  

Dal 2005 al 2016 

Professore aggregato di diritto amministrativo presso il   Dipartimento  di   diritto  
pubblico ed internazionale dell’Università degli Studi dell’Insubria 

                                                    

                                                    

                                                   Data             Dal 2005 al 2016 

                                             Qualifica            Ricercatore  in  diritto amministrativo presso  il  Dipartimento di diritto, economia e  

                                                    culture dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
                                                
 
                                                    Data  2005 
                                               Qualifica Dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di diritto 

pubblico ed internazionale dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
   
 
                                                    Data  1999 
                                               Qualifica Assegno di ricerca conferito dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi dell’Insubria. 
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                                                    Data  marzo 1994 – giugno 1995 
                                               Qualifica Sottotenente di complemento della Guardia di Finanza  
                                                                        presso l’Ufficio addestramento e studi dell’Accademia della Guardia di Finanza di 

Bergamo. 
 
 
                                                     Data  1993 
                                               Qualifica  Laurea in Giurisprudenza (tesi in diritto amministrativo), votazione 110 e lode - 

Università degli Studi di Milano. 
 

 

 INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             
 
 
 
 

                              
 
 
 
ALTRI INCARICHI ACCADEMICI    
SCIENTIFICI E PROFESSIONALI 

  

DAL 2005 AD OGGI 

Ha insegnato diritto regionale, diritto urbanistico e Legislazione dei beni culturali 
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Como dell’Università degli Studi 
dell’Insubria. È stato titolare del corso di Diritto amministrativo nella Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese. È stato docente 
affidatario dell’insegnamento di Legislazione del turismo nel corso di laurea in 
Scienze del turismo, istituito dall’Università degli Studi dell’Insubria, sede di 
Como. 

Attualmente insegna Diritto amministrativo nel Corso di Laurea in Scienze dei 
servizi giuridici e Legislazione dei beni culturali, nel Corso di laurea in Scienze dei 
beni culturali dell’Università degli Studi di Milano; in precedenza (negli anni 
accademici 2016/2917 e 2017/2018) ha insegnato anche Diritto ammnistrativo, 
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in giurisprudenza, Diritto amministrativo 
europeo, nel Corso di laurea in Amministrazioni e politiche pubbliche e Elementi di 
diritto ambientale nell’ambito del Master in giornalismo presso la Scuola di 
giornalismo “W. Tobagi”, presso l’Università degli Studi di Milano, 
Ha tenuto, inoltre, diverse lezioni, sempre su temi relativi al diritto amministrativo 
sostanziale e processuale, in corsi di specializzazione, di formazione e di 
aggiornamento professionale, organizzati da Università, enti pubblici statali, 
regionali e locali, da ordini professionali e da associazioni di categoria.  
 

 

 
È membro del comitato di redazione della Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario. 
È referee per la Rivista giuridica di urbanistica. 

È stato relatore in convegni e seminari nazionali ed internazionali in ordine a 
tematiche afferenti al diritto amministrativo, alla giusitizia amministrativa, al diritto 
degli appalti pubblici e al diritto urbanistico. 

È stato membro di diverse commissione giudicatrici in concorsi pubblici per il 
reclutamento di personale tecnico amministrativo in Università ed altri enti pubblici 
e di personale docente dell’Università. 

Nell’anno 2011 è stato nominato dalla Camera di Commercio di Como, su 
indicazione dell’Università dell’Insubria, componente della Commissione 
provinciale per la revisione quinquennale degli usi e delle consuetudini, in qualità 
di esperto giuridico. 

Dal febbraio 2010 al giugno 2013 è stato membro del Collegio dei docenti del 
Dottorato in Scienze Giuridiche, Sezione diritto amministrativo, dell’Università 
degli Studi di Milano. 

Dal settembre 2013 al settembre 2016 è stato membro del Collegio dei docenti del 
Corso di Dottorato in Diritto e Scienze umane, attivato presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria. 

È attualmente membro del Collegio dei docenti del corso di Dottorato in Diritto 
pubblico, internazionale e europeo, presso l’Università degli Studi di Milano. 

Nel dicembre 2018 è stato nominato membro della Commissione degli esami di 
avvocato presso la Corte d’appello di Milano. 
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      È autore di numerose pubblicazioni riguardanti il diritto amministrativo nazionale 
ed europeo e di diritto processuale amministrativo. In particolare sono stati 
oggetto di specifico approfondimento le tematiche concernenti il procedimento ed 
il processo amministrativo, i rapporti tra il cittadino e la pubblica autorità, l’attività 
imperativa e consensuale della pubblica amministrazione e le materie degli appalti 
pubblici e del diritto urbanistico. 

Di seguito si indicano le principali pubblicazioni: 

 

Monografie 

- L'acquiescenza al provvedimento amministrativo e la tutela dell’affidamento, 
edita dalla Casa editrice Giuffrè nel 2006. 
-   Il rapporto procedimentale, edita dalla Casa editrice Giuffrè nel 2013. 
- Il principio di non contestazione nel processo amministrativo, edita dalla Casa 
editrice Giuffrè nel 2018. 
- Il conflitto di interessi nell’esercizio del potere amministrativo, edita dalla Casa 
editrice Giappichelli, nel 2018. 
 
Articoli su rivista o in opere collettanee e note a sentenza. 
 
-  Governo e Autorità di regolazione del servizio energetico, nella rivista Diritto 
amministrativo, 1999, p. 315. 
-  Note sulla perenzione nel diritto amministrativo di primo grado, nella rivista 
Diritto processuale amministrativo, 1999, p. 791. 
-  Brevi considerazioni sulla riconducibilità delle società miste nella categoria degli 
organismi di diritto pubblico, nella rivista Diritto processuale amministrativo, 2000, 
p. 255. 
-  L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica attraverso il giudizio di ottemperanza: analisi del nuovo orientamento 
del Consiglio di Stato, nella rivista Diritto processuale amministrativo, 2001, p. 
800. 
-  Profili strutturali e funzionali della acquiescenza al provvedimento 
amministrativo, monografia edita dalla Casa editrice CUEM nel 2003. 
-  La denuncia di inizio attività dopo le recenti riforme del 2005 alla legge n. 
241/1990: considerazioni sulla natura dell’istituto, nella rivista Diritto 
amministrativo, 2007, p. 369. 
-  I ripensamenti giurisprudenziali in merito alla questione relativa alla natura della 
denuncia di inizio attività e alla tutela del terzo controinteressato dopo le riforme 
del 2005 alla l. n. 241/1990, nella rivista Diritto processuale amministrativo, 2008, 
p. 221. 
-  Il ricorso incidentale nel giudizio amministrativo di primo grado: alcune note sulla 
sua natura e sul rapporto con il ricorso principale, nella rivista Diritto processuale 
amministrativo, 2009, p. 1047. 
-  Il permesso di costruire e i diritti dei terzi, in Scritti in memoria di Alessandra 
Concaro, a cura di G. D’Elia, G. Tiberi e M.P. Viviani Schlein, editi dalla Casa 
editrice Giuffrè nel 2012; il contributo è stato pubblicato, inoltre, nella rivista 
Urbanistica e appalti, 2012, p. 150. 
- Brevi note sul rapporto procedimentale e sugli interessi partecipativi dopo il 
pronunciamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2011, nella 
rivista Diritto amministrativo, 2012, p. 217. 
-  Contributo allo studio del rapporto procedimentale, monografia edita dalla Casa 
editrice CUSL di Milano nel 2012. 
-  Brevi note sul principio di non contestazione nel processo amministrativo, nella 
rivista Urbanistica e appalti, 2013, fasc. n. 7, p. 749 ss.. 
- La Consulta afferma la natura sostanzialmente giurisdizionale del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, nella rivista Urbanistica e appalti, 2014, fasc. n. 
7, pag. 758 ss.. 
- Brevi note sull’applicabilità dell’art.21-octies della legge n. 241/1990 ai 
provvedimenti di autotutela amministrativa, nella rivista Urbanistica e appalti, 
2014, fasc. 8-9, pag. 885 ss.. 
-  Nuovi orientamenti giurisprudenziali in ordine alla natura e alla disciplina della 
responsabilità “da ritardo”, nella rivista Giurisprudenza italiana, 2015, fasc. 7, pag. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
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1700 ss.. 
-  Brevi note sul riparto di competenze tra gli organi di governo comunali in materia 
di repressione dell’inquinamento acustico e sulla delegabilità del potere 
regolamentare in materia dal Consiglio alla Giunta, nella Rivista giuridica di 
Urbanistica, Maggioli editore, 2015, fasc. 3, 458 ss.. 
- Il dovere generale di correttezza e il principio della lex mitior in materia edilizia, 
nella rivista Giurisprudenza italiana, 2016, fasc. 3, 682 ss.. 
- Il giudizio d’ottemperanza disciplinato dal codice del processo amministrativo: 
profili critici e prospettive di riforma, nella rivista Giurisprudenza italiana, 2017, 
fasc. 4, pag. 1006 ss.. 
- Condizioni per la costituzione di elenchi chiusi di avvocati e disciplina delle tariffe 
per le attività forensi, secondo la giurisprudenza amministrativa, nella rivista 
Giurisprudenza italiana, 2018, fasc. 4, pag. 937 ss.. 
- Note sulla deroga al divieto di nuove prove in appello nel caso di prove 
indispensabili, in nella rivista Giurisprudenza italiana, 2019, fasc- 8-9, pag. 1903 
ss.. 
- Brevi osservazioni in merito alla doverosità dell’annullamento d’ufficio alla luce 
delle più recenti riforme dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in corso di 
pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza italiana. 
- Note in merito alla vicinitas, come rapporto idoneo a fondare la legittimazione a 
ricorrere avverso titoli edilizi, in corso di pubblicazione sulla rivista Urbanistica e 
appalti. 
  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
                                 MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 

 Nel corso della sua attività professionale, il prof. avv. Federico Gaffuri si è 
occupato di diritto civile, diritto tributario e diritto amministrativo. Si è interessato 
soprattutto di diritto amministrativo e diritto tributario; in particolare ha acquisito 
una specifica competenza, prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale sia a 
enti pubblici sia a soggetti ed enti privati, nei seguenti settori del diritto pubblico: 
diritto urbanistico, diritto del commercio, diritto degli appalti pubblici, project 
financing, diritto sanitario, diritto dei beni culturali, diritto ambientale, concorsi 
pubblici, diritto sportivo e diritto tributario. 
Ha prestato, inoltre, assistenza in procedimenti davanti ad Autorità amministrative 
indipendenti e in giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative per 
l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori comminati da dette Autorità 
comminati, nonché in giudizi di responsabilità amministrativa e contabile davanti 
alla Corte dei Conti. 
 
 

ITALIANA 

 

INGLESE 

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Reg. UE 679/2016. 

  

 
                                                         Milano, 20 giugno 2020 

 

  Prof. avv. Federico Gaffuri 

 
 


