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  Laureato in Giurisprudenza.   

 Dottore di ricerca in diritto amministrativo;  

 Ricercatore confermato in Diritto Amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena. 

 Professore aggregato di Diritto Amministrativo e di Diritto Processuale 
Amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena. 

 È membro del collegio dei docenti nel dottorato di ricerca in diritto ed 
economia dei sistemi produttivi dei trasporti e della logistica, della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Udine. 

 Ha collaborato, come correlatore delle tesi di dottorato in teoria generale del 
diritto, presso la Scuola di dottorato in Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Padova. 

   È socio del Laboratorio per la sussidiarietà –  Labsus.  

 I suoi studi riguardano principalmente il processo ed il procedimento 
amministrativo, con particolare riguardo alla comparazione con altri 
ordinamenti giuridici come quelli dei paesi di lingua tedesca e di lingua 
spagnola. 

 È iscritto all’ordine degli avvocati di Siena dal 1998; 

 Come ricercatore confermato e con incarichi di insegnamento, è in possesso 
del titolo di Professore Aggregato. 

 Ha partecipato ad alcuni prin, tra i quali quello del 200 diretto dal prof. 
Giorgio Berti (che è sfociato nella pubblicazione della monografia “Oggettività 
giuridica dell’agire pubblico”) e quello del 2005 diretto dal prof. E. Balboni (al 
cui termine è stato pubblicato il contributo 'Servizi sociali: struttura delle pretese 
soggettive sostanziali e tecniche di tutela sommaria nel processo amministrativo '). 

 È membro cel comitato scientifico della Collana di filosofia e scienze 
sociali dal gennaio 2009. 

 

 
Insegnamenti: 

 

1. nell’anno accademico 2007/2008 ha tenuto i seguenti insegnamenti presso la 

Facoltà di Giurisprudenza: 

 1.1. Diritto Processuale Amministrativo; 

 1.2. Seminario “Tutela dei Terzi nel processo amministrativo”; 

 1.3. Contabilità di Stato; 
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2. nell’anno accademico 2008/2009 ha tenuto i seguenti insegnamenti presso la 

Facoltà di Giurisprudenza: 

  

 2.1. Diritto Amministrativo I; 

 2.2. Contabilità di Stato; 

 

3. nell’accademico 2009/2010 ha tenuto i seguenti insegnamenti presso la 

Facoltà di Giurisprudenza: 

 3.1. Diritto Amministrativo I; 

 3.2. Diritto dei Servizi Pubblici; 

 

4. nell’anno accademico 2010/2011 ha tenuto i seguenti insegnamenti presso la 

Facoltà di Giurisprudenza: 

 4.1. Diritto Amministrativo I; 

 4.2.  Diritto dei Servizi Pubblici. 

 

5. nell’anno accademico 2011/2012 ha tenuto i seguenti insegnamenti presso la 

facoltà di Giurisprudenza: 

 5.1 Diritto Amministrativo (sede di Grosseto); 

 5.2. Diritto Amministrativo (sede di Siena). 

 

6. nell’anno accademico 2011/2012 ha tenuto i seguenti insegnamenti presso la 

facoltà di Giurisprudenza: 

 6.1 Diritto Amministrativo (sede di Grosseto); 

 6.2. Diritto Amministrativo (sede di Siena). 

 

Relazioni a convegni: 

 

. sul "contraddittorio procedimentale" al convengno "Procedura, procedimento, 

processo", tenutosi presso 

l'Università di Urbino il 14/15 giugno 2007; 

. sulla "tutela dei terzi nel processo e nel procedimento amministrativo" al 

convegno "Il procedimento e la 

responsabilità", tenutosi a Fano l'8/9 maggio 2008; 

. sulla "formazione della volontà e della decisione" al convegno "principi di 

diritti privato e procedimento 

amministrativo", tenutosi a Fano il 25/26 giugno 2009; 

. sul "valore del giudicato amministrativo nel giudizio di responsabilità presso la 

corte dei conti" nel 

convegno "Questioni pregiudiziali e giudizio nei confronti della pubblica 

amministrazione" tenutosi a Grosseto 

il 23/24 gennaio 2009; 

. sul "tempo nella procedura sostanziale: termine e potere" nel convegno 

"Procedimento, processo e 

tecniche di tutela alla luce delle riforme della legge 241/1990" tenutosi a 
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Grosseto il 14 gennaio 2010; 

. sulla "buona fede nella procedura amministrativa" nel convegno 

"Procedimento amministrativo, principi 

generali dell'ordinamento, buona fede", tenutosi a Fano l'8/9 luglio 2010; 

. Sulla "tutela di condanna" nel convegno "Il nuovo processo amministrativo" 

tenutosi a Grosseto il 21 

gennaio 2011;N. Progr. 49353 
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. sul "giusto procedimento in un'ottica comparata" nel convegno "Pretese, 

contraddittorio e tutele 

nell'ambito della procedura amministrativa alla luce delle esperienze di altri 

ordinamenti giuridici" tenutosi a 

Grosseto il 24 febbraio 2012; 

. sulle "pretese procedimentali" nel convegno "pretese individuali e formazione 

della decisione" tenutosi 

presso l'Università di Urbino il 31 maggio - 1° giugno 2012. 

Organizzazione convegni: 

. "Questioni pregiudiziali e giudizio nei confronti della pubblica 

amministrazione" tenutosi a Grosseto il 23/24 

gennaio 2009; 

. "Procedimento, processo e tecniche di tutela alla luce delle riforme della legge 

241/1990" tenutosi a 

Grosseto il 14 gennaio 2010; 

. "Il nuovo processo amministrativo" tenutosi a Grosseto il 21 gennaio 2011; 

. "Pretese, contraddittorio e tutele nell'ambito della procedura amministrativa 

alla luce delle esperienze di 

altri ordinamenti giuridici" tenutosi a Grosseto il 24 febbraio 2012; 

 

Attività professionale: 

. dal 1998 esercita la professione di avvocato presso lo studio legale Gabrielli di 

Trieste; 

. si occupa principalmente di questioni attinenti al diritto amministrativo, con 

particolare riguardo alle tematiche attinenti al diritto dell’ambiente, alla gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti, ai contratti pubblici, alle società a capitale 

pubblico, ai servizi strumentali, ai servizi pubblici locali ed alla responsabilità 

amministrativa; 

. si occupa, altresì, della realizzazione dei modelli di organizzazione, ai sensi del 

D.lgs. 231/2001, per le società a partecipazione pubblica; 

. è stato membro e presidente di Organismi di Vigilanza, previsti dal D.lgs. 

231/2001, si società a prevalente capitale pubblico.     

 

 
 

PUBBLICAZIONI 
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11)  M. BELLAVISTA - 'Commento art. 143 '  (pubblicazione su volume collettaneo, 2010) , 914 - 922 
Volume: Codice e regolamento unico dei contratti pubblici , Casa Editrice: Dike, Roma 
 
12)  M. BELLAVISTA - 'Commento art. 144 '  (pubblicazione su volume collettaneo, 2010) , 922 - 923 
Volume: Codice e regolamento unico dei contratti pubblici , Casa Editrice: Dike, Roma 
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volume collettaneo, 2010) , 73 - 93 Volume: Codice del nuovo processo amministrativo , Casa Editrice: Dike, 
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14)  M. BELLAVISTA, M. PROTTO - 'La giurisdizione in generale '  (pubblicazione su volume 
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628 Volume: Corso di diritto amministrativo, seconda edizione , Casa Editrice: Cedam, Padova; a cura di 
L. R. PERFETTI 
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17)  M. BELLAVISTA - 'Servizi sociali: struttura delle pretese soggettive sostanziali e tecniche di tutela sommaria 
nel processo amministrativo '  (pubblicazione su volume collettaneo, 2008) , 973 - 996 Volume: La tutela 
multilivello dei diritti, Casa Editrice: Jovene, Napoli 
 
18)  M. BELLAVISTA - 'i procedimenti '  (pubblicazione su volume collettaneo, 2008) , 287 - 342 
Volume: Corso di diritto amministrativo, seconda edizione , Casa Editrice: Cedam, Padova; a cura di L. R. 
PERFETTI 
 
19)  M. BELLAVISTA - 'la decisione di merito '  (pubblicazione su volume collettaneo, 2008) , 661 - 676 
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PERFETTI 
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2008) , 639 - 660 Volume: Corso di diritto amministrativo, seconda edizione , Casa Editrice: Cedam, 
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