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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Giovanni Cocco 

 
   Via Caradosso n. 8 – 20123 Milano 

02.46.0484 

g.cocco@coccosalomoni.it 
 
Sesso M | Data di nascita 16 gennaio 1949 | Nazionalità Italiana 

 
 
Titoli accademici 
 

 
Esperienza accademica 

 
 
 

 
Nel corso degli anni ha tenuto corsi di numerosi insegnamenti (Istituzioni di Diritto 
Pubblico; Diritto Amministrativo; Giustizia Costituzionale; Diritto Parlamentare; Diritto 
dell’ambiente) presso diversi Atenei (Università degli Studi di Milano; di Catania; 
dell’Insubria di Varese ed attualmente di Milano-Bicocca) è titolare anche del corso di 
Diritto Processuale Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Da febbraio 2018: docente al Corso «Valore PA “appalti e contratti pubblici alla luce del 

nuovo codice”» di cui è anche responsabile di progetto e che si svolge presso 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

 

Da ottobre 2016 a oggi: docente e membro della governance del Master Universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MILANO-BICOCCA 
 
Anzianità: 

- professore ordinario dal 28 febbraio 1998 
- professore associato dal 1988 
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in Gestione delle Autonomie Locali (Università degli Studi di Milano Bicocca)  
 

Dal febbraio 2016 a oggi: docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell’Università degli Studi di Milano. Titolare del corso di Diritto Processuale 

Amministrativo. 
 

 
Dal 1° novembre 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° novembre 1998/31 ottobre 
2004 

 
 
 
 

28 febbraio 1998/31 ottobre 
1998 

 
 

 
 
 
 
Dal 28 febbraio 1998 
 
 
 
A.A. 1997/1998 
 
 
 
 

 
 
Titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e per affidamento 
dell’insegnamento di Diritto dell’Ambiente, Dipartimento di Scienze 
Economiche Aziendali e Diritto dell’Economia, Scuola di Economia e 
Statistica, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Membro del Consiglio della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Presidente del Comitato d’area per le Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (fino alle ultime trasformazioni della struttura 
universitaria) 

 

 

 

 

 

Titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico, Facoltà di Economia, Università 
dell’Insubria 

 

 

 

Titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Catania 

 
 

 

 

Professore ordinario 

 

 

Titolare della cattedra di Giustizia Costituzionale, Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Giurisprudenza 

assegnazione per compiti didattici al corso di Diritto Costituzionale (lett. D - L). 
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Ulteriori informazioni 
 

 
Partecipazione a Comitati 
scientifici 
 
 

      

 
 
 
membro del Comitato Scientifico della Rivista Rassegna di diritto pubblico europeo 
membro del Comitato Scientifico della Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario 
membro del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica dell’Ambiente 
membro del Consiglio di direzione della Rivista Amministrativa della Regione Lombardia

    membro del Comitato scientifico della collana Jus publicum 
 
Principali convegni/seminari 

Partecipa, in qualità di relatore e di direttore scientifico, a numerosi convegni, tra i quali  
si possono ricordare, per il loro rilievo nazionale, almeno: 
 

- “Technopolis: verso la «città» sicura’” (Milano, 2017) 
-  “Biodiversità, capitale e servizi naturali” (Milano, 2017) 
-  “Le Regioni dopo il referendum: quale riforma?” (Milano, 2017) 
- “I contenuti della riforma costituzionale” (Milano, 2016) 
- “Il nuovo codice dei contratti pubblici” (Busto Arsizio, 2016) 
- “Le industrie creative e culturali. L’esperienza della Regione Lombardia” 

(Milano, 2016);  
- “I mercati generali alla luce del Diritto Europeo”, (Catania, 2016); 
- “Le autorità indipendenti tra funzione regolativa e judicial review” (Napoli, 2015); 
- “Ricerche sui Centocinquanta anni delle Leggi di unificazione amministrativa. 

L’intervento pubblico nell’economia” (Roma, 2015); 
- “Sviluppo agricolo, protezione del territorio e produzione agroalimentare in un 

ambiente tutelato” (Gubbio, 2015); 
- “Modalità di promozione e di riqualificazione delle Isole Minori. Il turismo e la 

valorizzazione dei beni culturali come primi fattori di sviluppo” (Palermo-Mozia, 
2014); 

- “Il recupero dei rifiuti: modelli a confronto” (Lecco, 2013); 
- “Il Governo dell’energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed evoluzione delle 

politiche nazionali” (Napoli, 2012); 
- “Lo statuto giuridico delle informazioni” (Milano, 2010); 
- “Aree protette” (Grado, 2010); 

 
 
Dal 1° marzo 1995 
 
 
 
 
Dal 1988 

 
 

 

 

professore straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Catania, 
Facoltà di Economia e Commercio, 

 

 

Professore associato per il raggruppamento di Diritto Pubblico 

Titolare dell’insegnamento di Diritto parlamentare, Facoltà di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Milano  
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- “I diversi volti della sicurezza” (Milano, 2009); 
- “Diritti dell’individuo e diritti del consumatore” (Milano, 2007); 
- “L’economia e la legge” (Milano, 2006). 

 
 
 
Principali pubblicazioni 

 
È autore di tre monografie: 
 
(1980). I servizi di informazione e di sicurezza nell’ordinamento italiano. Padova: CEDAM. 
 
(1984). Disciplina differenziata e specialità del rapporto di pubblico impiego. Roma. 
Pubblicazioni dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli 
studi di Roma. Ser. 4 

      
(1988). Ambiente: danno e tutela. Milano: Giuffrè. 
 
È altresì autore di oltre 60 pubblicazioni nonché di curatele che riguardano i diversi profili 
del diritto pubblico generale, tanto in ambito costituzionalistico quanto in ambito 
amministrativistico. 
 
Alcuni di questi scritti riguardano il diritto alla salute, i livelli essenziali delle 
prestazioni ed i diritti sociali: 

 
- “In direzione ostinata e contraria: spunti in tema di diritto alla salute e immigrazione”, in R. 

BALDUZZI (a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. 
Spunti e materiali per l’analisi comparata, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 85-108; 

- “I livelli essenziali delle prestazioni”, in Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino, 
Giappichelli, 2005, pp. 43-57; 

- “Diritti sociali”, su Rivista amministrativa della Regione Lombardia, (n.3), 2005, pp. 
107-115 

 
Si segnalano inoltre: 
 
 
- Liberalizzazioni, in A 150 anni dall’Unificazione Amministrativa Italiana (Studi), a cura di L. 

Ferrara-D. Sorace, Vol. V, L’intervento pubblico nell’economia, a cura di M. Cafagno-F. 
Manganaro, 2016, p. 263-297;  

- I mercati comunali all’ingrosso, in Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo 
europeo, a cura di E. Castorina, Napoli, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, pp. 391 – 401; 

- “Filiera corta e farmers’ markets”, in Sviluppo agricolo, protezione del territorio e 
produzione agroalimentare in un ambiente tutelato (Atti del Convegno Nazionale 
Gubbio 27-28 febbraio 2015), 2015, pp. 55-66; 

- “Filiera corta e farmers' markets”, in Rivista giuridica dell’Ambiente, 2015, fasc. 2, pp. 167-
208; 

- “Il rifiuto come categoria valoriale”, in Rivista giuridica dell’Ambiente, 2014, fasc. 3-
4, pp. 295-300; 

- “La gestione dei servizi energetici. Una introduzione”, in L. CHIEFFI - F. PINTO (a cura di), Il 
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governo dell'energia dopo Fukushima. Indirizzi europei ed evoluzione delle politiche 
nazionali, Atti del Convegno Napoli 7-8 giugno 2012, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, 
2013, pp. 365-372; 

- «Morte, resurrezione e “sfigurazione” dell’”in house”» (nota a CORTE 
COSTITUZIONALE, sentenza 20 marzo 2013, n. 46), in Rivista It. Dir. Pubbl. Comunit., 
2013, fasc. 2, pp. 484-508; 

- “L’in house providing fra giustizia amministrativa e Corte costituzionale”, in 
dirittodeiservizipubblici.it, 2013; 

- curatela del volume “Profili giuridici ed economici delle fonti energetiche rinnovabili. 
Problemi aperti e prospettive per uno sviluppo sostenibile”, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2013; 

- curatela del volume “Le fonti rinnovabili tra diritto ed economia”, Napoli, 2013; 
- “Profili pubblicistici e privatistici nella qualificazione dell'attività svolta dai mercati 

all'ingrosso”, in A. MARZANATI - S. ZANI (a cura di), Natura e regolamentazione dei mercati 
e centri agroalimentari all'ingrosso, Maggioli, 2009, pp. 145-173; 

- “Federalismo municipale partecipato”, in Costituzionalismo.it, 2009, fasc. 2; 
- Curatela del volume “L'economia e la legge”, Milano, Giuffrè, 2007; 
- “Le relazioni tra ambiti materiali differenziati e livelli di governo diversi. La corte si 

complica la vita”, su Rivista giuridica dell'ambiente, (n.1), 2006, pp.70-77; 
- “Mercato del gas e regime transitorio: un problema di "scottante" attualità”, su 

Rivista amministrativa della Regione Lombardia, (n.1), 2005, pp. 11-19; 
- “Biotecnologie: vietato vietare. Almeno senza sapere”, su Rassegna di diritto 

pubblico europeo (n.2), 2004, pp.3-63; 
- “L'organizzazione amministrativa e l'ambiente”, in A.L. DE CESARIS - S. NESPOR (a 

cura di), Codice dell'ambiente, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 137-179; 
- “Incompatibilità comunitaria degli atti amministrativi, coordinate teoriche ed 

applicazioni pratiche”, in Rivista It. Dir. Pubbl. Comunit., 2001, fasc. 3-4, pp. 447-
467; 

- «La tutela delle acque dopo il D. Lg. n. 152 del 1999», Torino, 2000; 
- «L’Europa dei tre disincanti», in Politica del Diritto, n. 1/2000; 
- «Nuovi principi ed attuazione della tutela ambientale tra diritto comunitario e diritto 

interno», in Riv. Giur. Ambiente, n. 1/1999;  
- «Cronaca di molte scelte annunciate e di poche perseguite: ovvero il principio di 

sussidiarietà nell'ordinamento italiano», in Diritto Pubblico, n.3/1998;  
- «Normativa in tema d'ambiente tra Unione Europea, Stato e Regioni», in Le 

Regioni, n. 1/1998;  
- «Ambiente», in Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, 1997, pp. 101-142;  
- «L'insostenibile leggerezza del diritto italiano», in Rivista It. Dir. Pubbl. Comunit., 

1996, 629 e ss.; 
- Le «liaisons dangereuses» tra norme comunitarie, norme interne e atti 

amministrativi, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 1995, 673 e ss.;  
- «Riserva di ordinamento e "specialità" del diritto comunitario», in Riv. It. Dir. Pubbl. 

Comunit., 1992; 
- «Una convivenza voluta ma sofferta: il rapporto tra diritto comunitario e diritto 

interno», in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 1991, pag. 641 e ss.;  
 
 
Lingua madre 
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italiano 

 

 

 
 
Altre lingue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Inglese 
 
 

Autovalutazione secondo il “quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE  

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

B1 Utente 

autonomo 

B2 Utente 

autonomo 

B1 Utente 

autonomo 

B1 Utente 

autonomo 

B1 Utente 

autonomo 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, 
di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, dichiaro la veridicità e autenticità dei dati e delle informazioni riportate 
nel presente curriculum. 
16 maggio 2018 
Avv. Prof. Giovanni Cocco 

 


