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Marco Bombardelli è professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Trento. Insegna Diritto amministrativo, Diritto della
regolazione e Diritto amministrativo dell'Unione europea presso il Dipartimento di Economia
e Management dell'Università di Trento.
Ha svolto. numerose lezioni nell'ambito di corsi di formazione organizzati da Scuole di
formazione ed enti pubblici, su molteplici tematiche del diritto amministrativo, fra cui il
procedimento amministrativo, l'autocertificazione, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, lo sviluppo dell'informatica pubblica e l'egovernment, l'amministrazione di
risultato.
È autore di numerosi saggi in tema di procedimento amministrativo, decisioni amministrative,
diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione della documentazione
amministrativa e autocertificazione, sviluppo dell'informatica pubblica, comunicazione
pubblica, esternalizzazione dei servizi alla persona e politiche sociali.
Ha collaborato con varie amministrazioni pubbliche nell'ambito di Commissioni di studio e
gruppi di lavoro per la stesura di testi normativi (fra cui il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
testo unico sulla documentazione amministrativa e la legge sulle politiche sociali della
Provincia di Trento).
Dal 2008 è Membro del Comitato Direttivo del Master in Diritto e Management delle
Amministrazioni pubbliche della Trentino School of Management, nominato con delibera del
Consiglio di Facoltà di Economia del 28 maggio 2008. Nell'ambito di tale Master è inoltre
responsabile per l'ambito giuridico dell'area "Amministrazione di risultato e accountability".
Nella sua attività di ricerca si è occupato, fra l'altro, di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e di trasparenza dell'attività amministrativa, pubblicando vari saggi
sull'argomento.
Inoltre, si è occupato di "amministrazione di risultato", con riferimento sia all'organizzazione
che all'attività della pubblica amministrazione.
Sotto il primo profilo, in particolare, ha analizzato come le esigenze proprie
dell'amministrazione di risultato impongano alle pubbliche amministrazioni l'adozione di
modelli organizzativi imperniati su figure di tipo innovativo — quali il responsabile del
procedimento amministrativo, gli sportelli unici o gli uffici per le relazioni con il pubblico —
che, in virtù di una loro collocazione "trasversale" rispetto ai diversi settori
dell'amministrazione o alle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento, sono (o
almeno dovrebbero essere) in grado di coordinare l'attività degli uffici coinvolti nel
procedimento non più nella logica "frammentata" dell'atto, ma in quella "integrata" del
risultato.
Sotto il profilo dell'attività, invece, ha analizzato specificamente come l'orientamento al
risultato dell'attività amministrativa richieda il superamento della configurazione formale e
puramente sequenziale del procedimento amministrativo, richiedendo l'adozione di precise
misure di semplificazione idonee a salvaguardare le esigenze di legittimità senza però

compromettere quelle altrettanto importanti dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dei
pubblici poteri.
Ha collaborato in varie occasioni con amministrazioni pubbliche, fra cui anche il
Dipartimento della Funzione pubblica, partecipando fra l'altro ad attività di analisi e
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa, ad attività di analisi e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi e alla redazione di corrispondenti testi
normativi, fra cui il Testo unico delle disposizioni sulla documentazione amministrativa
(d.P.R. 28.12.2000, n. 445).
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1.

Titoli scientifici

Ha pubblicato numerosi saggi aventi ad oggetto argomenti di diritto amministrativo fra cui in
particolare:
I.I. Monografie:
1.

Decisioni e pubblica a111111inistrazione. La determinazione procedimentale
dell'interesse pubblico, Torino, Giappichelli, 1996.

2.

G. Arena, M. Bombardelli, A. Masucci, M.P. Guerra, La documentazione
amministrativa, Rimini, Maggioli, 2001.

3.

La sostituzione amministrativa, Padova, Cedam, 2004.

4.

(a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e
nuovi modelli di amministrazione. Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento, Napoli, ESI, 2016.

1.2. Altre pubblicazioni in tenia di procedimento amministrativo, di semplificazione
dell'attività amministrativa e di amministrazione di risultato:

1

Diritto all'informazione, principio di pubblicità e motivazione degli atti
amministrativi, in G. Arena (a cura di), L'accesso ai documenti amministrativi,
Bologna, Il Mulino, 1991, 317-344;

2 Autocertificazione, in Enciclopedia giuridica, volume di aggiornamento V, 1996,
1-10;
3 I documenti del Consiglio di Stato e dei TAR sottratti all'accesso, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 6, 1995, 601-608;
4 La riduzione dei limiti all'accesso ai documenti amministrativi, in Giornale di diritto,
amministrativo., n. 11, 1997, 1017-1021;
5 Le norme in materia di documentazione e certificazione amministrativa, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 4, 1998, 266-272;
6

Diritto di accesso e tutela della privacy, in Giornale di diritto amministrativo, n. 6,
1998, 532-535;

7 Nuovi orientamenti giurisprudenziali sul rapporto fra diritto di accesso e
riservatezza, in Giornale di diritto amministrativo, 1999, 549-552;
3

8 La semplificazione della documentazione amministrativa, in Giornale di diritto
amministrativo, 1999, 301-305;
9 L'accesso nell'amministrazione italiana e in quella comunitaria.• analogie e
differenze, in M. Bombardelli (a cura di), L'accesso ai documenti
amministrativi nella prospettiva comunitaria, Trento, Provincia Autonoma di
Trento, Giunta, 1999;
10 Autocertificazione, Postilla di aggiornamento, in Enciclopedia giuridica Treccani,
volume di aggiornamento VI, 2000, 1-4;
11 Informatica pubblica e documento elettronico„ in G. Pascuzzi (a cura di), Documento
elettronico e firma digitale, Trento, Provincia Autonoma di Trpnto, Giunta, 2000;
12 Autocertificazione e partecipazione a gara pubblica, in Giornale di diritto
amministrativo, 2000, 143-147;
13 L'art. 18 della legge n. 241/1990, in G. ARENA; C. MARZUOLI; E. ROZO ACU9A, a
cura di, La legge n. 241/1990: li' vera gloria? Una riflessione critica a dieci anni
dall'entrata in vigore, Napoli, ESI, 2001.
14 Il Testo unico delle disposizioni sulla documentazione amministrativa, in Giornale di
diritto amministrativo, 2001, 664-674.
15 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, in Giornale di diritto
amministrativo., 2001, 1 l 42-1144 .
16 La semplificazione della documentazione amministrativa: strumenti e tecniche, in G.
Arena, M. Bombardelli, A. Masucci, M.P. Guerra, La documentazione
amministrativa, Rimini, Maggioli, 2001, 75-172.
17 Informatica pubblica, e-government e sviluppo sostenibile, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 2002, n. 5, 991-1027.
18 Organizzazione amministrativa ed effettività del diritto di accesso (Commento a
Consiglio di Stato, Ad. Plen. 2 luglio 2001, n. 5), in Giornale di diritto
amministrativo, 2002, n. 3, p.26819 1.1 procedimento mediante autocertificazione, in G. Gardini, G. Piperata (a cura di), Le
riforme amministrative alla prova: lo sportello unico per le attività produttive,
Torino, Giappichelli, 2002, 177-193.
20 La comunicazione nell'organizzazione amministrativa, in G. Arena (a cura di), La
funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2 ^
ed. aggiornata e integrata, 2004, 85-104.
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21 Il sistema integrato dei servizi sociali come nuovo modello per l'organizzazione
amministrativa, in Impresa sociale, 2005, n. 1, 115- 139.
22

in collaborazione con G. Arena (ma con attribuzione individuale dei paragrafi
da 4 a 8) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in . Cerulli Irelli V.
(a cura di), La disciplina generale dell'azione amministrativa: saggi ordinati in
sistema, Napoli, Jovene, 2006, p. 409-430.

23

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in Sciullo G. (a cura di), Le
nuove regole dell'azione amministrativa, Bologna, Bononia university press,
2006, p. 185-213.

24

Gli errori formali nelle dichiarazioni sostitutive, in Giornale di diritto
amministrativo, 2007, n. 1, p. 32-39.

25

Documento amministrativo in Clarich M., Fonderico G. (a cura di), Dizionario
di diritto amministrativo, Milano, Il sole 24 ore, 2007, p. 243-248 (voce inserita
anche in Enciclopedia Giuridica, Milano, Il sole 24 ore, 2007).

26

Amministrazione digitale, in Clarich M., Fonderico G. (a cura di), Dizionario di
diritto amministrativo, Milano, Il sole 24 ore, 2007, p. 45-49 (voce inserita anche
in Enciclopedia Giuridica, Milano, 11 sole 24 ore, 2007).

27

La trasparenza nella gestione dei documenti amministrativi, in Merloni F., Arena
G., Corso G., Gardini G., Marzuoli C. (a cura di), La trasparenza amministrativa,
Milano, Gíuffré, 2008, p. 385-403.

28

Nuove indicazioni sul diritto di accesso, in Giornale di diritto ammninist•ativo,
2008, n. 3, p. 306-311.

29

L 'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, in
Giornale di diritto amministrativo, 2008, n. 10, p. 1112-1117.

30

Nuove questioni relative alla legittimazione soggettiva e all'oggetto del diritto di
accesso, Nota a: Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30 novembre 2009, n. 7486,
in Giornale di diritto amministrativo, 16 (8 2010), p. 807-814.

31

La motivazione dei giudizi espressi con voto numerico, Nota a: Consiglio di Stato,
sez. V, sentenza 18 settembre 2009, n. 5145; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9
settembre 2009, n. 5410, in Giornale di diritto amministrativo, 16 (5 2010), p. 506513

32

La semplificazione amministrativa: problemi e prospettive, in Scritti in onore di
Giuseppe Palma, Torino, Giappichelli, 2011

33

I limiti all'alternativitas dei mezzi a disposizione della P.A. per l'esecuzione delle
proprie pretese, commento a CONSIGLIO DI STATO, IV SEZIONE, 3 maggio 2011,
n. 2618, in Giurisprudenza Italiana, 2011, 2679-2684
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34 Democrazia partecipativa e assetto policentrico dell'organizzazione
amministrativa, in G, Arena, F, Cortese (a cura di), Per governare insieme. Il
federalismo come metodo, Padova, Cedam, 2011, 17- 39.
35

Commento all'art.. 2 - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti
vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della
salute, in L. Nogler, M. Marinelli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro.
Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183, Torino, Utet, 2011, 10-21

36

Divieto di utilizzare certificati nei rapporti con le P.A., in R.Garofoli, T. Treu (a
cura di), Il libro dell'anno del diritto 2013, Roma: Istituto della Enciclopedia
Italiana Treccani, 2013, 201-206.

37

Le autorità amministrative indipendenti. Report 2013, in Ius Publicum, 2013, 1-19

38

Fra sospetto e partecipazione: la declinazione duplice del principio di
trasparenza, in Le istituzioni del federalismo, v. 2013, n. 3-4 (2013), p. 657-685.

39

La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione., in R.Garofoli, T. Treu (a cura
di), Il libro dell'anno del diritto 2014, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana
Treccani, 2014, 203-209.

40

Art. 9 bis., Documentazione amministrativa, in R. Garofoli, G. Ferrari, Codice
dell'edilizia, Roma, 2015, 150-161.

41

Trasparenza amministrativa, in Enciclopedia giuridica online, Treccani, 2015

42

Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo, in Diritto
pubblico, 2015, 985-1064.

43

La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi, in M. Bombardelli (a
cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e
nuovi modelli di amministrazione, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento, Napoli, ESI, 2016, 1-36.

44

Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle
accelerazioni procedimentali, in Urbanistica e appalti, 2016, 758-767.
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2.

Attività di ricerca

Ha partecipato, fra le altre, alle seguenti attività di ricerca, aventi ad oggetto il tema del
procedimento amministrativo, della semplificazione amministrativa e dell'amministrazione di
risultato:
2.1.

Ricerche concluse:

La comunicazione pubblica nel processo decisionale amministrativo, progetto di
ricerca finanziato dall'Università di Trento (1995-1996);
2

Le nuove forme di responsabilità nella pubblica amministrazione, Progetto di
ricerca finanziato dall'Università di Trento (1998-1999). Questa ricerca ha
richiesto un periodo di studio di tre settimane presso l'Università di Brema, in
Germania, al fine di analizzare i profili generali della disciplina della responsabilità
dei pubblici dipendenti nell'ordinamento tedesco.

3

La semplificazione normativa e amministrativa, Progetto di ricerca finanziato
dall'Università di Trento (2000-2002).

4

Progetto di ricerca Prin 2007-2009 Il federalismo come metodo di governo: le
regole della democrazia deliberativa e partecipativa, di cui presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento operano il Coordinatore scientifico
nazionale e l'Unità operativa che si occupa di Le regole della democrazia
partecipativa e deliberativa.

5

Progetto di ricerca Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione
e innovazione al tempo della crisi economica, nel cui ambito è stato coordinatore
dell'Unità operativa che si è occupata del tema della gestione dei beni comuni
come risorsa per uscire dalla crisi.
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3.

Incarichi e commissioni di studio

Ha ricevuto, fra gli altri, i seguenti incarichi di studio, aventi ad oggetto il tema del
procedimento amministrativo, della semplificazione amministrativa e dell'amministrazione di
risultato:
3.1. Incarichi:

1.

Attività di verifica dello stato di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (al fine
di pervenire alla semplificazione delle procedure amministrative, al monitoraggio ed
all'informatizzazione dei singoli interventi) (Dipartimento per la Funzione pubblica;
conferito con lett. del 10 maggio 1993, prot. n. 4602/38 R);
Incarico di studio relativo all'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n.127 (Dipartimento per la Funzione pubblica, conferito con lett. prot. n.
921/R di data 8 luglio 1997). 11 lavoro svolto nell'ambito di tale incarico si è concluso
con la redazione (in collaborazione con il prof. Gregorio Arena).della bozza di quello
che poi è diventato il d.P.R. n. 20 ottobre 1998, n. 403.

3.

Incarico di collaborazione con le attività del progetto finalizzato Semplifichiamo
(operante presso il Dipartimento della Funzione pubblica per favorire l'attuazione
delle misure di semplificazione delle certificazioni amministrative) (Dipartimento per
la Funzione pubblica, conferito con lett. Prot. 32/A1/201/F dell' 1 lmarzo 1999).
Nell'ambito di tale collaborazione ha ricevuto un Incarico di studio relativo alla
redazione di un Testo Unico delle norme in materia di semplificazione della
documentazione amministrativa. 11 lavoro svolto nell'ambito di tale incarico si è
concluso con la redazione (in collaborazione con il prof. Gregorio Arena ed il Nucleo
per la semplificazione amministrativa del Dipartimento per la Funzione pubblica).della
bozza di quello che poi è diventato il d.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.

Collaborazione con il Comitato ICEF della Provincia autonoma di Trento, chiamato a
predisporre uno schema per la disciplina della "dichiarazione ICEF", uno strumento
utilizzato dall'amministrazione provinciale per la determinazione della situazione
reddituale e patrimoniale dei soggetti che chiedono sovvenzioni, contributi o altre
agevolazioni all'amministrazione provinciale. In particolare, il tema seguito è stato
quello dell'accertamento d'ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

3.2.

Commissioni di studio:

1.

Comitato istruttorio coadiuvante la Commissione di studio per l'attuazione della legge
7 agosto 1990, n. 241 (istituita nel febbraio 1991 presso il Dipartimento per la
Funzione pubblica), i cui lavori hanno portato alla redazione delle seguenti Relazioni
al Parlamento:
- Relazione del Ministro per la Funzione pubblica sull'attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
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- Relazione conclusiva sull'attività della Commissione di Studio per l'attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
2.

Commissione per il progetto del nuovo sistema informativo dell'Università di Trento
(istituita nel 1991 dal Rettore dell'Università degli Studi di Trento, incaricata di
redigere uno studio di fattibilità per il sistema informativo universitario - Progetto
S.I.U.T.), nell'ambito dei cui lavori è stato prodotto l'elaborato dal titolo:
- Analisi della struttura organizzativo amministrativa dell'Università degli Studi di
Trento alla luce della normativa vigente ;

3.

Commissione di studio sul procedimento amministrativo (istituita nel luglio 1993,
presieduta dal prof. Roversi Monaco ed operativa fino al marzo del 1994 presso il
Dipartimento per la Funzione pubblica).

5.

Gruppo di lavoro per la semplificazione amministrativa (Commissione istituita dal
Rettore dell'Università di Trento in data 28 aprile 1997).
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4.

Attività didattica

4.1. Attività accademica

In ambito universitario è attualmente titolare delle seguenti attività didattiche:

Corso di Diritto della regolazione presso il Dipartimento di Economia e management
dell'Università di Trento;
Corso di Diritto amministrativo (1 e 2) presso il Dipartimento di Economia e
management dell'Università di Trento;
Corso di Laboratorio per le professioni pubbliche presso il Dipartimento di Economia
.e management dell'Università di Trento.

4.2.

Altre attività didattiche:

Ha tenuto inoltre numerose lezioni nell'ambito di corsi di formazione organizzati da Scuole di
formazione ed enti pubblici, su molteplici tematiche del diritto amministrativo,

5. Incarichi organizzativi
Il sottoscritto svolge attualmente nell'ambito dell'Ateneo di Trento i seguenti incarichi
organizzativi:
-

-

-

dal 2006, membro del Collegio di dottorato in "Studi giuridici comparati ed europei";
dal 2007, rappresentante dell'Università di Trento nel Comitato tecnico scientifico
della Trentino School of Management;
dal 2007, componente per conto dell'Università di Trento del Comitato tecnico
provinciale di coordinamento per la formazione manageriale;
dal 2008, Membro del Comitato Direttivo del Master in Diritto e Management delle
Amministrazioni pubbliche della Trentino School of Management, nominato con
delibera del Consiglio di Facoltà di Economia del 28 maggio 2008;
dal 2013, delegato del Rettore per la semplificazione amministrativa e la trasparenza.

Trento, 04.10.2016
Prof. Marco Bombardelli
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