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  Prof. Avv. Luca Geninatti Satè  
 
 

PROFILO GENERALE 
Luca Geninatti Satè è professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico per 
abilitazione scientifica nazionale ed è attualmente associato della medesima materia 
nell’Università del Piemonte Orientale, dove ha insegnato anche Diritto amministrativo. 

Ha maturato un’ampia e significativa esperienza professionale, accademica e 
istituzionale nell’ambito del diritto amministrativo, con particolare riguardo al diritto dei 
contratti pubblici (anche con riferimento alla contrattualistica e alla governance), al 
diritto dell’ambiente, al diritto dell’energia e al diritto urbanistico. 

Ha assistito numerose Amministrazioni pubbliche e società in questioni attinenti il diritto 
amministrativo, pubblico, dell’ambiente e dell’energia, fra le quali (a titolo meramente 
esemplificativo) Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Liguria, 
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, CONSIP, Finlombarda, Explora 
S.c.p.a., AEM Cremona, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., So.Ge.Mi. 
S.p.A., Trenord S.r.l., Comune di Torino, Regione Valle d’Aosta. 

Con particolare riguardo alla materia del diritto dei contratti pubblici, è stato coautore 
del volume Codice dei Contratti Pubblici, a cura di Vittorio Italia, edito da Giuffrè nel 
2007 e contenente esteso commento al d.lg. n. 163/2006; è inoltre stato coautore del 
volume Regolamento al Codice dei Contratti Pubblici, a cura di Vittorio Italia, edito da 
Giuffrè nel 2012 e contenente esteso commento al d.P.R. n. 207/2010. 

E’ inoltre stato coautore del volume Codice dei contratti pubblici commentato, a 
cura di Luca R. Perfetti, edito da IPSOA nel 2017 e contenente esteso commento al 
d.lg. n. 50/2016; in tale opera, in particolare, ha curato – fra gli altri – i commenti agli 
istituti relativi alle procedure di scelta del contraente (procedura aperta [art. 61], 
procedura ristretta [art. 62], procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara [art. 63]), alle norme in materia di bando di gara (art. 71), alle concessioni 
e al subappalto, nonché relativamente ai settori speciali. 

Nel 2018 è stato chiamato da ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli 
appalti e la compatibilità ambientale) a svolgere una serie di docenze a favore di 
funzionari di molteplici Amministrazioni (regionali, provinciali, comunali e della sanità) 
in materia di appalti di lavori pubblici e procedure ad evidenza pubblica, nell’ambito del 
progetto “Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni. 
Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”. 

Nel 2012 è stato nominato Esperto del Ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi, in 
materia di semplificazione amministrativa in materia di acquisizione di beni e servizi per 
la sanità pubblica. 

E’ consulente stabile di FISE – Assoambiente in materia strutturazione delle procedure 
ad evidenza pubblica per gli appalti di servizi e forniture. 

Dal 2005 al 2006 è stato membro del Gruppo di Coordinamento della Commissione 
ministeriale istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per 
l’attuazione della legge delega per la riforma del diritto dell’ambiente, fornendo apporto 
diretto alla stesura del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). 

Nel 2006 è stato componente della Commissione IPPC presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Dal 2012 al 2013 è stato Esperto del Ministro della Salute. 

E’ stato presidente dell’Organismo di Vigilanza di ASAM S.p.A., società partecipata 
dalla Regione Lombardia e titolare delle partecipazioni societarie in Milano Serravalle, 
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Milano Tangenziali e Pedemontana Lombarda. 

Dal 2012 al 2013 è stato rappresentante del Ministro degli Affari Regionali nella 
Commissione Paritetica per la Regione Valle d’Aosta. 

Nel 2007 ha coordinato il Tavolo Tecnico istituito presso la Camera dei Deputati per la 
riforma delle norme in materia di energie rinnovabili. 

Si è laureato, magna cum laude, presso l’Università di Torino nel 2000, ha conseguito 
nel 2001 il corso di formazione superiore in Diritto Costituzionale Italiano e Comparato 
presso l’Università di Siena e nel 2004 il dottorato di ricerca in Diritto Pubblico presso 
l’Università di Torino. È abilitato alla professione forense dal 2004. 
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ESPERIENZA  
LAVORATIVA 

2018 Partner, Legance – Avvocati Associati 
È stato socio del dipartimento di Diritto Amministrativo, dove si è occupato 
prevalentemente di diritto pubblico, società e fondazioni pubbliche, responsabilità 
amministrativa. 

 
2013 – 2018 Senior Counsel, Legance – Avvocati Associati 

Consulenza legale in materia di diritto amministrativo, di diritto pubblico, società e 
fondazioni pubbliche, responsabilità amministrativa. 

 
2004 – 2012 Of Counsel, Sciumè Zaccheo e Associati 

Consulenza legale in materia di diritto amministrativo, di diritto pubblico, società 
e fondazioni pubbliche, responsabilità amministrativa 

 
2001 – 2004 Avvocatura Distrettuale dello Stato, Torino 

Consulenza legale in materia di diritto amministrativo e diritto pubblico 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’  
ACCADEMICA 

 
Dal 2018 Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico per abilitazione scientifica nazionale  
 
Dal 2015 Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università del Piemonte Orientale 
 
2007 – 2015 Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università del Piemonte Orientale  
 
2007 – 2014 Professore Aggregato di Diritto Amministrativo, Università del Piemonte Orientale 
 
2010 – 2011 Professore Aggregato di Diritto degli Enti Locali, Università del Piemonte Orientale 

 
2009 – 2015 Ricercatore confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università del Piemonte Orientale  
 
2006 – 2009 Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università del Piemonte Orientale 

 
INCARICHI  
ISTITUZIONALI 

 
Dal 2018 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Nuova Dimensione s.r.l.  
 
Dal 2017 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di GIERRE s.r.l. 
 
Dal 2017 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di EPM s.r.l. 
 
2015 – 2017 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di ASAM S.p.A.,  

Società della Regione Lombardia titolare delle partecipazioni nelle società Milano 
Serravalle e Autostrada Pedemontana Lombarda 

 
2015 – 2017 Componente dell’Organismo di Vigilanza di Impresa Giancarlo Sangalli & C. s.r.l. 
 
Dal 2013 Membro del Comitato Scientifico dell’International University College (IUC) 

 
2012 – 2013 Componente in rappresentanza dello Stato, su nomina del Ministro degli Affari Regionali, 

della Commissione paritetica per la Regione Valle d’Aosta 

al 2012 Componente della Commissione di disciplina dell’Università del Piemonte Orientale  
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2012 Esperto del Ministro della Salute prof. Renato Balduzzi 
 
 
Dal 2009 Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Autonomie locali, servizi 

pubblici e cittadinanza presso l’Università del Piemonte Orientale 
 
2007 – 2010 Responsabile dell’Area giuridica della Scuola Superiore Ambiente Territorio e 

Management presso l’Università di Perugia 
 
2007 – 2009 Coordinatore del Tavolo tecnico per la riforma del settore energetico presso la Camera dei 

Deputati  
 
2006 – 2007 Componente della Commissione IPPC presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio 
 
2005 – 2006 Componente del Gruppo di coordinamento della Commissione per l’attuazione della 

delega in materia ambientale presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio 
 
 

FORMAZIONE 
 

2004 Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Università degli Studi di Torino 
 

2004 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, Corte 

d’Appello di Torino 2000 Laurea in giurisprudenza, summa cum laude, 

Università degli Studi di Torino 

 
PUBBLICAZIONI 

 
2018 
Le leggi regionali: formazione e verifica d'impatto. In: (a cura di): Mario Dogliani Joerg 
Luther Anna Poggi, Lineamenti di diritto costituzionale della regione Piemonte. 
TORINO:Giappichelli, ISBN: 978- 88-921-1058-8 

 
Il carattere non necessariamente oppositivo del referendum costituzionale. 
TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-921-1517-0 

 
 

2017 
Il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: verso la definizione 
di uno statuto speciale delle società pubbliche. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ, 
ISSN: 2039-6880 

 
Il sindacato giurisdizionale sugli atti del Csm: una questione politico-istituzionale. 
QUESTIONE GIUSTIZIA, ISSN: 1972-5531 
 
Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi, in Aa.Vv., Codice dei 
Contratti Pubblici commentato, ISBN: 9788821765353 
 
Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e accordi tra 
enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, in Aa.Vv., 
Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 9788821765353 
 
Procedura aperta, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
9788821765353 
 
Procedura ristretta, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
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9788821765353 
 
Procedura competitiva con negoziazione, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici 
commentato, ISBN: 9788821765353 
 
Dialogo competitivo, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
9788821765353 
 
Avvisi di preinformazione, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
9788821765353 
 
Bandi di gara, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
9788821765353 
 
Inviti ai candidati, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
9788821765353 
 
Oggetto e ambito di applicazione delle concessioni, in Aa.Vv., Codice dei Contratti 
Pubblici commentato, ISBN: 9788821765353 
  
Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, in Aa.Vv., Codice dei 
Contratti Pubblici commentato, ISBN: 9788821765353 
 
Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, in Aa.Vv., Codice dei 
Contratti Pubblici commentato, ISBN: 9788821765353 
  
Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni, in Aa.Vv., Codice dei Contratti 
Pubblici commentato, ISBN: 9788821765353 
 
Durata delle concessioni, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
9788821765353 
  
Contratti misti di concessioni, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, 
ISBN: 9788821765353 
Subappalto, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
9788821765353 
 
Affidamenti dei concessionari, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, 
ISBN: 9788821765353 
 
Disciplina comune applicabile al partenariato, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici 
commentato, ISBN: 9788821765353 
 
Partenariato pubblico e privato, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, 
ISBN: 9788821765353 
 
Procedure di affidamento, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, 
ISBN: 9788821765353 
 
Contratto di disponibilità, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici commentato, ISBN: 
9788821765353 
 
Regime speciale degli affidamenti in house, in Aa.Vv., Codice dei Contratti Pubblici 
commentato, ISBN: 9788821765353 

 
 

2016 
La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica: temi e problemi. IL 
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PIEMONTE DELLE AUTONOMIE, ISSN: 2385-085X 
 

Sugli effetti della legge delega dichiarata incostituzionale (e dei decreti legislativi 
incostituzionali). GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, ISSN: 0436-0222 

 
 

2015 
L’irrisolta questione della retroattività delle sentenze d’illegittimità costituzionale. 
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, p. 99-108, ISSN: 0436-0222 
 
2014 
L’incostituzionalità della “legge Delrio” nei ricorsi proposti dalle Regioni Campania, 
Puglia e Veneto. IL PIEMONTE DELLE AUTONOMIE, ISSN: 2385-085X 

 
Questioni interpretative e problemi aperti nella disciplina dei servizi pubblici locali. IL 
PIEMONTE DELLE AUTONOMIE, ISSN: 2385-085X 

 
 

2013 
Profili problematici dell'integrazione fra principi, regole e canoni scientifici nella 
gestione dei beni culturali. AEDON, ISSN: 1127-1345 

 
“Caso Ilva”: la tutela dell’ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale 
del diritto (una prima lettura di Corte cost., sent. n. 85/2013). FORUM DI 
QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA, ISSN: 2281-2113 

 
Appalti aggiudicati ad un’impresa comune avente personalità giuridica o ad un’ 
impresa collegata. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice dei contratti pubblici 
commentato. ISBN: 978-88-217-4105-0 

 
Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili 
destinati alla produzione di energia. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice dei contratti 
pubblici commentato. ISBN: 978-88-217-4105-0 

 
Consorzi stabili e consorzi di cooperative. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice dei contratti 
pubblici commentato. ISBN: 978-88-217-4105-0 

 
Consorzi stabili e consorzi di cooperative. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice dei contratti 
pubblici commentato. ISBN: 978-88-217-4105-0 

 
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, tra- sporti, servizi postali, 
sfruttamento di area geografica. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice dei contratti 
pubblici commentato. ISBN: 978- 88-217-4105-0 

 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza 
comunitaria: acqua. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice dei contratti pubblici 
commentato. ISBN: 978-88-217-4105-0 

 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza 
comunitaria: appalti che riguardano più settori. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice 
dei contratti pubblici commentato. ISBN: 978-88-217-4105-0 

 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza 
comunitaria: servizi di trasporto. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice dei contratti 
pubblici commentato. ISBN: 978-88-217- 4105-0 

 
Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus . In: (a cura 
di): PERFETTI L, Codice dei contratti pubblici commentato. ISBN: 978-88-217-4105-
0 
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Norme applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali 
di rilevanza comunitaria. In: (a cura di): PERFETTI L, Codice dei contratti pubblici 
commentato. ISBN: 978-88- 217-4105-0 

 
 

2012 
Le conseguenze dell'abrogazione delle leggi statali sulla potestà normativa 
delle Regioni. QUADERNI REGIONALI, ISSN: 1593-862X 

 
Abrogazione differita: regolamenti in delegificazione che individuano le leggi abrogate. In: 
MARIO DOGLIANI. Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione. ISBN: 
9788834828083 

 
Abuso di leggi retroattive e di leggi di interpretazione autentica. In: (a cura di): MARIO 
DOGLIANI, Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione. ISBN: 
9788834828083 

 
Frantumazione della forma regolamentare: d.P.C.M. a contenuto regolamentare, 
ordinanze e circolari a contenuto normativo. In: (a cura di): MARIO DOGLIANI, Il libro 
delle leggi strapazzato e la sua manutenzione. ISBN: 9788834828083 
 
I procedimenti "taglialeggi". In: (a cura di): MARIO DOGLIANI, Il libro delle leggi 
strapazzato e la sua manutenzione. ISBN: 9788834828083 

 
Incertezze conseguenti ad alcune forme di abrogazione espressa. In: (a cura di): 
MARIO DOGLIANI, Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione. ISBN: 
9788834828083 

 
La moltiplicazione delle leggi: la patologia (la moltiplicazione di leggi speciali e 
specializzate). In: (a cura di): MARIO DOGLIANI, Il libro delle leggi strapazzato e la 
sua manutenzione. ISBN: 9788834828083 

 
La nozione di deregolamentazione (versus semplificazione e delegificazione). In: (a cura 
di): MARIO DOGLIANI, Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione. ISBN: 
9788834828083 

 
La nozione di semplificazione (versus deregolamentazione e delegificazione). In: (a cura 
di): MARIO DOGLIANI, Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione. ISBN: 
9788834828083 

 
Le vicende ordinamentali della manutenzione. L’esperienza statale. In: (a cura di): 
Mario Dogliani, Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione. ISBN: 978-88-
348-2808-3 

 
Sui fondamenti del sistema delle fonti che impediscono la reviviscenza delle norme 
abrogate. In: (a cura di): ROBERTO BIN - GIUDITTA BRUNELLI - ANDREA 
PUGIOTTO - PAOLO VERONESI, 
NEL “LIMBO” DELLE LEGGIAbrogazione referendaria della legge Calderoli e 
reviviscenza delle leggi Mattarella?. ISBN: 9788834828908 

 
Il ruolo costituzionale del C.S.M. e i limiti al sindacato giurisdizionale dei suoi atti. 
Torino:Giappichelli, ISBN: 9788814154638 

 

2011 
Sulla (ri)produzione legislativa di norme abrogate mediante referendum. 
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, ISSN: 0436-0222 
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Sulla possibilità di riprodurre norme abrogate dal referendum. FORUM DI QUADERNI 
COSTITUZIONALI 

 
Introduzione a una teoria realista della legislazione. p. 1-224, Torino:Giappichelli, 
ISBN: 9788834826645 

 
 

2010 
Adeguamento dei prezzi. In: AA.VV.. (a cura di): Vittorio Italia, Regolamento al 
Codice dei contratti pubblici. ISBN: 9788832477450 

 
I contratti pubblici dei settori speciali. In: AA.VV.. (a cura di): Vittorio Italia, 
Regolamento al Codice dei contratti pubblici. ISBN: 9788832477450 

 
L'aggregazione tra enti locali per la gestione dei servizi pubblici. In: R. BALDUZZI. 
Annuario DRASD 2010. ISBN: 8814154635 

 
 
 

2009 
Destrutturazione del concetto di "semplificazione" e usi impropri dell'abrogazione 
espressa (note critiche sulle più recenti tendenze in materia di "miglioramento della 
regolamentazione"). DIRITTO PUBBLICO, p. 202-229, ISSN: 1721-8985 

 
Deregolamentazione. In: AA.VV.. Enciclopedia del Diritto Garzanti. ISBN: 
9788811505242 

 
 

2008 
Illegittimità costituzionale della quota di tariffa per il servizio di depurazione, 
"retroattività" delle sentenze della Corte costituzionale e disciplina degli obblighi 
restitutori. IL FORO AMMINISTRATIVO CDS, ISSN: 1722-2400 

 
 

2007 
Applicabilità della disciplina degli appalti pubblici di lavori alle convenzioni 
urbanistiche e limiti agli affidamenti fra amministrazioni aggiudicatrici. RIVISTA 
GIURIDICA DELL'EDILIZIA, ISSN: 0485- 2435 

 
Corte costituzionale e decretazione d’urgenza: «evidente» insussistenza dei 
presupposti ed effetto sanante della legge di conversione. IL FORO 
AMMINISTRATIVO CDS, ISSN: 1722-2400 

 
Forme e limiti dell’affidamento di appalti di lavori tra amministrazioni aggiudicatrici. IL 
FORO AMMINISTRATIVO CDS, ISSN: 1722-2400 

 
Ambito di applicazione e disciplina applicabile. In: AA.VV.. Codice dei contratti pubblici. 
ISBN: 881412762X 

 
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici. In: AA.VV.. Codice dei contratti pubblici. 
ISBN: 881412762X 

 
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono 
amministrazioni aggiudicatrici. In: AA.VV.. Codice dei contratti pubblici. ISBN: 
881412762X 

 
Mezzi di comunicazione. In: AA.VV.. Codice dei contratti pubblici. ISBN: 881412762X 

 
Subappalto e attività che non costituiscono subappalto. In: AA.VV.. Codice dei 
contratti pubblici. ISBN: 881412762X 
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2006 
Note sull’adozione del decreto legislativo recante «Norme in materia ambientale». 
COSTITUZIONALISMO.IT, vol. 1, ISSN: 2036-6744 

 
Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della Provincia. In: A. ROMANO 
- R. CAVALLO PERIN. Commentario al testo unico sulle autonomie locali. 

 
Fair Trial. In: ALBRECHT WEBER A CURA DI. Fundamental Rights in Europe and 
North America. vol. Part B – Basic Work, Four Sect 

 
Garanzie delle minoranze e controllo consiliare. In: ALBERTO ROMANO ROBERTO 
CAVALLO PERIN A CURA DI. Commentario del Testo Unico degli Enti Locali. 

 
Ineleggibilità. In: A. ROMANO, R. CAVALLO PERIN. Commentario al testo unico sulle 
autonomie locali. 

 
Ineleggibilità a sindaco e presidente della Provincia. In: A. ROMANO - R. 
CAVALLO PERIN. Commentario al testo unico sulle autonomie locali. 

 
 
 
 

2005 
I fatti critici del sistema delle fonti e la crisi del principio di legalità. DIRITTO 
PUBBLICO, vol. 3, p. 885-944, ISSN: 1721-8985 

 
Principio di legalità, riserva di legge, integrazione delle disposizioni normative. 
GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 232-ss, ISSN: 1125-3029 

 
 

2004 
L'affiliazione dei magistrati alla massoneria nell'ordinamento italiano e secondo la 
Corte Europea dei diritti dell'uomo. IL FORO AMMINISTRATIVO CDS, p. 602-ss., 
ISSN: 1722-2400 

 
 

2003 
Il controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio e la nozione di organo 
costituzionale. GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 8-ss., ISSN: 1125-3029 

 
La fine della impignorabilità delle pensioni: tutela dell'uguaglianza e discrezionalità del 
legislatore. IL FORO AMMINISTRATIVO CDS, ISSN: 1722-2400 

 
Meccanismi decisori e «deformalizzazione» dell'ordinamento giuridico nella 
giurisprudenza costituzionale in materia di misure cautelari interdittive. 
GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 1078-ss., ISSN: 1125-3029 

 
Sul conflitto di interessi nella gestione dei servizi pubblici. IL FORO 
AMMINISTRATIVO CDS, p. 3263-ss., ISSN: 1722-2400 

 
Termini e modi dell'estensione dei riposi parentali ai genitori adottivi. IL FORO 
AMMINISTRATIVO CDS, p. 1128-ss., ISSN: 1722-2400 

 
Il quadro normativo sulla sicurezza: istituzioni, soggetti e competenze. In: AA.VV.. 
Progettare la sicurezza – Metodi e strumenti per le politiche locali. p. 10-ss., 
TORINO:EGA 
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Prof. Avv. Luca Geninatti Satè 

2002 
L'annuncio dell'astensione dei magistrati e gli interrogativi per gli studiosi della 
Costituzione. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI 

 
Quale giurisdizione per l'occupazione acquisitiva? Questioni di giustizia 
amministrativa e osservazioni sulla rilevanza delle questioni di legittimità 
costituzionale. GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 686-ss., ISSN: 1125-3029 

 
Reiterazione dei vincoli urbanistici e obbligo di indennizzo: alla Corte costituzionale 
le rigidità della pianificazione urbanistica. GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 901-
ss., ISSN: 1125-3029 

 
I diritti all'uguaglianza sostanziale a tutela del legame familiare. In: (a cura di): Paolo 
Zatti, Trattato di diritto di famiglia Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia. 
vol. VII, p. 405-ss., ISBN: 9788814118920 

 

2001 
Contributo allo studio dei rimedi della Corte costituzionale alle lacune ed alle omissioni 
del legislatore (con alcune osservazioni sulle sentenze di inammissibilità). DIRITTO & 
DIRITTI, ISSN: 1127-8579 

 
 
 
 
 

COMPETENZE  
PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Altre lingue 
 
 
 

inglese ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo 

francese ottimo ottimo buono buono buono 

 
 
 

Competenze informatiche ▪Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e Macintosh 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi della 
normativa vigente. 
 
Il presente documento è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 
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