Curriculum vitae
MARGHERITA RAMAJOLI

Nata a Milano il 27 dicembre 1966
Carriera Accademica
1990: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano (110 e lode)
1994: dottore di ricerca in diritto amministrativo (sede amministrativa: Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano).
1995: borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato in diritto amministrativo.
1996: ricercatore (confermato nel 1999) in diritto amministrativo presso l’Istituto di Diritto
Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
2000-2004: professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
2005-2008: professore straordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
2008-2014: professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Attività didattica e incarichi
1994-1995: docente in diritto amministrativo I presso l’Accademia della Guardia di Finanza di
Bergamo.
1999-2000: affidamento del corso di diritto pubblico dell’economia presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.
2000-2003: assegnazione come compito didattico istituzionale del corso di diritto pubblico
dell’economia presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.
2003-2014: assegnazione come compito didattico istituzionale del corso di diritto amministrativo
presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca per il conseguimento della
Laurea sia in Scienze giuridiche, sia in Scienze per operatori dei servizi giuridici, sia della Laurea
magistrale in Giurisprudenza.

2012-2014: assegnazione come ulteriore compito didattico istituzionale del corso di diritto
amministrativo progredito presso la Scuola di giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca per
il conseguimento della Laurea magistrale in Giurisprudenza.
1999-2002: membro del Comitato di coordinamento del Master di primo livello “Diritto della
concorrenza e dei contratti”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, nel cui ambito ha anche
tenuto lezioni su specifiche tematiche di diritto amministrativo.
2002-2003: coordinatore della IV edizione del Master di primo livello “Diritto della concorrenza e
dei contratti”.
1999-2013: membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto
amministrativo con sede amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano.
2005-2008: coordinatore del Corso di Laurea triennale di Scienze giuridiche presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
2007-2008: componente del comitato dell’Area 8 “Scienze giuridiche” dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca.
2007-2008: componente del Comitato di Coordinamento del Corso di Formazione in Sicurezza
Urbana dello stesso Ateneo.
2009-2012: Direttore del Dipartimento delle istituzioni giuridiche nazionali ed europee della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
2013-2014: responsabile del curriculum di diritto amministrativo della Scuola di dottorato di ricerca
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
2014: componente della Commissione Fondo di Ateneo- Quota competitiva dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca
2014: membro del comitato direttivo dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo
amministrativo

Collaborazioni a riviste e periodici

E’ vicedirettore della rivista giuridica Diritto processuale amministrativo.
E’ vicedirettore della rivista giuridica Diritto amministrativo.
E' membro del comitato direttivo della rivista giuridica Rivista della regolazione dei mercati.
E’ membro del comitato scientifico della rivista giuridica Il diritto dell’economia.

Principali interessi di ricerca
Principali aree di ricerca: diritto amministrativo sostanziale; diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell’economia.
Partecipazione a programmi di ricerca scientifica
- Ha partecipato alla ricerca dal titolo “La legge n. 183/89 e la difesa del suolo” (coordinamento
Prof. Angiolini) nell’ambito del “Progetto finalizzato pubblica amministrazione”, finanziato dal
C.N.R.
- Ha partecipato alla ricerca dal titolo “Organizzazione e sul funzionamento della previdenza
sociale” (coordinamento Proff. E. Ferrari e Regonini) nell’ambito del “Progetto finalizzato pubblica
amministrazione”, finanziato dal C.N.R.
- Ha partecipato, sotto la guida del Prof. Pericu, ai lavori del Comitato consultivo nominato dal
Consiglio regionale della Lombardia per lo studio e la formulazione di proposte di riforma del
sistema degli enti regionali e delle società a partecipazione regionale.
- E’ stata responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
nel programma di ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero dell’Università
e della Ricerca scientifica e tecnologica facente capo all’Università di Pavia, anni 2003-2005
(coordinatore nazionale Proff. E. Ferrari e Tonoletti), dal tema “Criteri e parametri delle decisioni
amministrative: processo decisionale e controllo giurisdizionale delle statuizioni delle pubbliche
amministrazioni”.
- E’ stata responsabile scientifico dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
nel programma di ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal MIUR facente capo
all’Università degli Studi di Milano, anni 2008-2010 (coordinatore nazionale Prof. Guido Greco),
dal tema “Strumenti di tutela giurisdizionale negli appalti pubblici banditi dalla Comunità europea,
nonché da alcuni Stati membri”.

Principali pubblicazioni

Monografie

- Attività amministrativa e disciplina antitrust, Milano, Giuffrè, 1998, XII-524;
- La connessione nel processo amministrativo, Milano, Giuffrè, 2002, VI-265;

- a cura di (E. FERRARI, M. SICA,) M. RAMAJOLI, Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni
amministrative per il funzionamento dei mercati, Torino, Giappichelli, 2006, V-372;
- (R.Villata) - M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino, 2006, V-640.

Principali articoli e note a sentenza
- Autonomie locali e “governo dell’etere”, in Le Regioni, 1992, 103-121;
- La prestazione televisiva innanzi alla Corte di giustizia, in Riv.it.dir.pubbl.com., 1992, 491-506;
- Strumenti giuridici per il governo radiotelevisivo, in Foro amm., 1993, 2005-2023;
- Concessioni di pubblico servizio e diritto comunitario, in Dir.amm., 1993, 563-594, e in La
concessione di pubblico servizio, a cura di G. Pericu, A. Romano, V. Spagnuolo Vigorita, Milano,
Giuffrè, 1995, 321-356;
- Osservazioni in tema di procedimento previdenziale e assistenziale, in Dir.econ., 1994, 421-446;
- Orientamenti giurisprudenziali in materia di rapporto concessorio, in La concessione di pubblico
servizio, a cura di G. Pericu, A. Romano, V. Spagnuolo Vigorita, Milano, Giuffrè, 1995, 357-387;
- Il controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici economici trasformati in società per azioni, in
Dir. amm., 1995, 205-243;
- Riflessioni in tema di interveniente e controinteressato nel giudizio amministrativo, in
Dir.proc.amm., 1997, 118-166;
- Commento agli artt. 2 (Usi delle acque), 3 (Equilibrio del bilancio idrico), 5 (Risparmio idrico),
28 (Usi agricoli delle acque), 29 (Acque per usi industriali), 30 (Utilizzazione delle acque destinate
ad uso idroelettrico), in Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche (leggi 5
gennaio 1994, nn. 36 e 37), a cura di U. Pototschnig e E. Ferrari, Padova, Cedam, 2000, 17-40, 4158, 73-77, 242-292;
- La situazione soggettiva del privato nel settore radiotelevisivo, in Giorn.dir.amm., 2000, 11191124;
- La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, in Dir.amm., 2000, 383-448
e in Studi in onore di Umberto Pototschnig, Milano, Giuffrè, 2002, vol. II, 991-1051;
- Sistema d’asta, concorrenza e regolazione dell’importazione dell’energia elettrica, in Giorn.dir.
amm., 2001, 280-286;
- Commento all’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in Le nuove leggi civili commentate, 2001,
567-574;
- Il Consiglio di Stato restringe in via interpretativa la competenza antitrust della Banca d’Italia, in
Giorn.dir.amm., 2003, 258-263;
- Il contraddittorio nel procedimento antitrust, in Dir.proc.amm., 2003, 665-682;

- Giurisdizione e sindacato sulle sanzioni pecuniarie antitrust dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004, in Dir.proc.amm., 2005, 330-358;
- Potere di regolazione e sindacato giurisdizionale, in Dir.proc.amm., 2006, 80-104;
- Legittimazione ad agire e rilevabilità d’ufficio della nullità, in Dir.proc.amm., 2007, 999-1022;
- La regolazione amministrativa dell’economia e la pianificazione economica nell’interpretazione
dell’art. 41 della Costituzione, in Dir.amm., 2008, 121-162;
- Il Tar Lombardia uccide lo sviamento di potere, in www.giustamm.it;
- La Cassazione riafferma la giurisdizione ordinaria sul rapporto contrattuale tra amministrazione
e aggiudicatario, in Dir.proc.amm., 2008, 523-552;
- L’Adunanza plenaria risolve il problema dell’esecuzione della sentenza di annullamento
dell’aggiudicazione in presenza di contratto, in Dir.proc.amm., 2008, 1154-1185;
- Commento all’art. 7 della legge Tar, sez. I, in Commentario breve alle leggi sulla giustizia
amministrativa, a cura di A. Romano e R. Villata, Padova, 2009, III ed., 393-399;
- Commento all’art. 27 del t.u. Cons.St., sez. I, in Commentario breve alle leggi sulla giustizia
amministrativa, a cura di A. Romano e R. Villata, Padova, 2009, III ed., 1387-1400;
- Recensione a Derecho Administrativo. Parte especial, a cura di J. Bermejo Vera, in
Riv.trim.dir.pubbl., 2010, 278-285;
- I riti speciali, in www.giustamm.it, 2010;
- L’esigenza sistematica nel diritto amministrativo attuale, in Riv.trim.dir.pubbl., 2010, 347-388;
- Lo statuto del provvedimento amministrativo a vent’anni dall’approvazione della legge n. 241/90,
ovvero del nesso di strumentalità triangolare tra procedimento, atto e processo, in Dir.proc.amm.,
2010, 459-482;
- Procedimento regolatorio e partecipazione, in E. Bruti Liberati e F. Donati (a cura di), La
regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010, 189-219;
- Gli incerti confini della nozione di provvedimento amministrativo, in Associazione per gli studi e
le ricerche parlamentari, Quaderno n. 20, 2010, Torino, 41-50;
- Sulla pluralità di riti processuali, in G. Falcon (a cura di), Forme e strumenti di tutela nei
confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato, Padova,
2010, 317-328
- Il processo in materia di appalti pubblici da rito speciale a giudizio speciale, in (a cura di) G.
Greco, Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, Milano, 2010,
121-156;
- Le tipologie delle sentenze del giudice amministrativo, in (a cura di) R. Caranta, Il nuovo processo
amministrativo, Bologna, 2011, 573-628;

- I provvedimenti amministrativi di secondo grado, in www.ius-publicum.com, 2011;
- Giudice compente nel caso d’impugnazione di più atti connessi, in Dir.proc.amm., 2011, 731-758;
- L’intervento nel procedimento, in (a cura di) M.A. Sandulli, Codice dell’azione amministrativa,
Milano, 2011, 516-528;
- La tutela cautelare nel contenzioso sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici, in
Dir.proc.amm., 2011, 928-946;
- Potere di ordinanza e Stato di diritto, in Studi in onore di Alberto Romano, Napoli, 2011, vol. I,
735-760;
- (R. Villata) - M. Ramajoli, S.c.i.a., in Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2012, Istituto della
Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, 269-277;
- (R. Villata) - M. Ramajoli, Art. 10 bis l. n. 241/1990, in Treccani. Il libro dell’anno del diritto
2012, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, 278-282;
- (R. Villata) - M. Ramajoli, Contrasto di un atto con il diritto europeo, in Treccani. Il libro
dell’anno del diritto 2012, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, 283-287;
- La s.c.i.a. e la tutela del terzo, in Dir.proc.amm., 2012, 329-353;
- Un diritto processuale europeo in materia di appalti pubblici?, in (a cura di) G. Greco, La
giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, Milano, 2012, 95-114;
- Il giudice nazionale e la Cedu: disapplicazione diffusa o dichiarazione d’illegittimità
costituzionale della norma interna contrastante con la Convenzione?, in Dir.proc.amm., 2012, 825849;
- Le forme della giurisdizione: legittimità, esclusiva, merito, in B. Sassani e R. Villata (a cura di), Il
codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale
amministrativo, Torino, 2012, 141-193;
- Liberalizzazioni: una lettura giuridica, in Il diritto dell’economia, 2012, 507-527;
- Giusto processo e giudizio amministrativo, in Dir.proc.amm., 2013, 100-146;
- Neutralità degli uffici elettorali e conseguenze processuali, in Giorn.dir.amm., 2013, 3, 274-282.
- Giusto processo amministrativo e giusto processo tributario, in Rass.trib., 20123, 357 ss.
- (B. Tonoletti e) M. Ramajoli, Qualificazione e regime giuridico degli amministrativi generali, in
Dir.amm., 2013, 53-115
- Stato valutatore, autonomia universitaria e libertà di ricerca, in Giorn.dir.amm., 2014, 313-322

Principali relazioni a Convegni

- Relazione dal titolo “La tutela della concorrenza nel procedimento amministrativo antitrust” al
convegno “Autorità indipendenti e tutela della concorrenza tra diritto interno e diritto
comunitario”, Milano, 29 novembre 2002, organizzato dal Centro di studi sulla giustizia
dell’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza.
- Relazione dal titolo “Il giudice e l’Autorità di regolazione dell’energia elettrica e del gas”, al
convegno “Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei
mercati”, Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 17-20 maggio 2005.
- Relazione dal titolo “La regolazione amministrativa dell’economia e la pianificazione economica
nell’interpretazione dell’art. 41 della Costituzione”, al Convegno “Il diritto amministrativo nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, Bologna, 27-28 settembre 2007, organizzato
dall’Associazione italiana professori di diritto amministrativo
- Relazione dal titolo “La pluralità dei riti processuali” al Convegno “Forme e strumenti della
tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e
comparato”, Trento, 4-5 giugno 2009, Facoltà di Giurisprudenza
- Relazione dal titolo “Legalità procedimentale: obbligo di consultazione e adeguatezza della
motivazione”, al Convegno “La regolazione dei servizi d’interesse economico generale”, Firenze, 6
novembre 2009, Palazzo Incontri, organizzato dal Cesifin
- Il processo amministrativo dopo il codice: le azioni, ai “Dialoghi di diritto e processo
amministrativo”, Trento, 2 dicembre 2010, Università degli Studi di Trento
- Relazione dal titolo “Lo statuto del provvedimento amministrativo”, al Convegno “L’azione
amministrativa a venti anni dall’approvazione della legge n. 241. Bilancio e prospettive”, Perugia,
19 marzo 2010, Facoltà di Giurisprudenza
- Relazione dal titolo “La tutela cautelare”, al Convegno “Il contenzioso sulle procedure di
affidamento degli appalti pubblici”, Milano, 20 gennaio 2011, Università degli Studi di Milano,
Facoltà di Giurisprudenza;
- Relazione dal titolo “Un diritto processuale europeo in materia di appalti pubblici?”, al
Convegno “Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa”, Milano, 20
maggio 2011, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza
- Introduzione alla Tavola rotonda “La regolazione dei servizi idrici. Acqua, beni comuni e
mercato”, Milano, 29 novembre 2011, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di
giurisprudenza
- Relazione dal titolo “Idee per il futuro dell’Economia”, al Convegno “Dal Primo Senato Italiano:
Idee per il futuro”, Torino, 12 dicembre 2011, Palazzo Madama

- Relazione dal titolo “Principio della domanda e poteri d’ufficio del giudice” al Convegno
“Annullamento dell’aggiudicazione e patologie del contratto”, Firenze, 13 aprile 2012, Facoltà di
Giurisprudenza
- Relazione dal titolo “Liberalizzazione e regolazione”, all’incontro di studi “Mercati e
liberalizzazioni. Una lettura giuridica”, Milano, 19 aprile 2012, Università Commerciale Luigi
Bocconi
- Relazione dal titolo “Ordinamento nazionale, comunitario e Cedu prima e dopo Lisbona: le
ragioni di un orientamento”, al Convegno “L’Europa del diritto: i giudici e gli ordinamenti”,
Lecce, 27-28 aprile 2012, presso il Tar Lecce
- Discussant nella sezione “La funzione della responsabilità della pubblica amministrazione” al
seminario “Alle radici della responsabilità della pubblica amministrazione. Un dialogo italospagnolo”, Trento, 3 maggio 2012, Facoltà di giurisprudenza
- Relazione dal titolo “Una lettura giuridica delle liberalizzazioni”, al Convegno “Liberalizzare o
regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi”, Copanello (Cz), 29-30 giugno 2012
- Presentazione del volume di G. Di Gaspare, Teoria e critica della globalizzazione finanzaria,
Milano, Facoltà di scienze politiche, 3 ottobre 2012;
- Relazione dal titolo “Giusto processo e giustizia amministrativa”, al Convegno “Giustizia
tributaria e giusto processo”, Milano, 30 novembre 2012, Università di Milano-Bicocca;
- Relazione dal titolo “Giusto processo e codice del processo amministrativo: recenti applicazioni
giurisprudenziali”, ai “Dialoghi di diritto e processo amministrativo”, Trento, 21 marzo 2013,
Università degli Studi di Trento;
- Introduzione al Convegno “Rule of law e global governance”, Milano, 29 aprile 2013, Università
degli Studi di Milano-Bicocca- Relazione all’incontro di dottorato L’azione di nullità dinanzi al giudice amministrativo, Perugia,
10 maggio 2013, Università degli Studi di Perugia;
- Relazione all’incontro di dottorato Mercati finanziari e globalizzazione, Roma, 17 maggio 2013,
Università di Roma Sapienza.
- Relazione dal titolo La valutazione della ricerca al Convegno Finanziamento, competizione ed
accountability nel governo dell'Università, Roma, 6 dicembre 2013, Corte dei Conti
- Relazione dal titolo I poteri dell'Agcm e i poteri dell'Aeeg all'incontro La vendite a distanza nel
settore energetico, Milano, 16 dicembre 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore
- Intervento all'incontro La dinamica nell'amministrazione: il procedimento amministrativo,
Milano, 18 dicembre 2013, Università Commerciale Luigi Bocconi

- Relazione dal titolo La disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi a
garanzia dell'imparzialità delle amministrazioni pubbliche al Convegno Strumenti di contrasto alla
corruzione nella pubblica amministrazione tra ordinamento italiano ed ordinamento brasiliano,
Palermo, 9-10 maggio 2014, Assemblea Regionale Siciliana
- Relazione dal titolo Pluralità e coordinamento delle diverse istituzioni al Convegno L'enforcement
amministrativo dei diritti d'autore ed il regolamento Agcom, Milano, 16 maggio 2014, Auditorium
San Fedele
- Relazione dal titolo Il ricorso collettivo al Convegno Connessione e cumulo di domande nel
processo amministrativo, Firenze, 13-14 giugno 2014, Via de' Pucci 1

