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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   - Mario Alberto Quaglia, in pensione dal dicembre 2019, è stato professore ordinario, 
dapprima, di Istituzioni di diritto pubblico – IUS09 – e, in seguito, di Diritto 
amministrativo – IUS10 -, presso i Dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Genova. 

Ha inoltre insegnato Diritto amministrativo dell’economia, presso il Corso di laurea di 
Economia della medesima Università. 

Attualmente svolge attività di docente in diritto amministrativo presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni forensi del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Genova, nonché di docente di diritto amministrativo a 
contratto presso il medesimo Dipartimento. 

        Ha svolto e svolge attività scientifica, prestando particolare attenzione alle tematiche 
del diritto amministrativo, ed ha elaborato numerose pubblicazioni, elencate in 
allegato, riguardanti il diritto urbanistico e l’edilizia, le procedure di appalto delle 
pubbliche amministrazioni, nonché la portualità. 

Relatore in numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali, ha tenuto lezioni 
e relazioni con particolare riferimento a tematiche del diritto urbanistico e del diritto 
degli appalti pubblici in corsi di specializzazione e in convegni organizzati, tra gli altri, 
dal Politecnico di Milano, dall’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, 
dall’Università Bocconi di Milano, da altre Università italiane, dalla Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca, nonché in Milano e Roma dalla Società Paradigma. 

 

- Mario Alberto Quaglia svolge attività di avvocato dal 1975 nel settore del diritto 
amministrativo assistendo pubbliche amministrazioni e soggetti privati in materia di 
urbanistica, lavori pubblici, farmaceutica, gestione di beni demaniali e servizi pubblici; 
svolge attività nella qualità di arbitro di procedure relative a controversie in materia di 
appalti, pubblici e privati, nonché in materia di pubblici servizi. 

In particolare, assiste pubbliche amministrazioni nell’impostazione di procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici ed in problematiche afferenti al diritto urbanistico ed 
alla disciplina dei beni demaniali, nonché assiste società di livello nazionale ed 
internazionale nel settore dei lavori pubblici, degli appalti pubblici di servizi e forniture 
e dei pubblici servizi di distribuzione del gas e dell’acqua, in relazione a procedure ad 
evidenza pubblica per la ricerca degli affidatari di contratti con pubbliche 
amministrazioni.  
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L’attività predetta viene svolta nello studio sito in  

Mario Alberto Quaglia, dal 2012 al 2016, è stato consigliere di amministrazione di 
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., con sede in Genova, società partecipata 
paritariamente dai Comuni di Genova e di Torino. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  1) Su alcuni orientamenti giurisprudenziali in tema di perimetrazione dei centri 
abitati, in "Rivista giuridica dell'edilizia", Giuffrè, 1974; 

2) Note sul potere di sostituzione nel giudizio per l'adempimento del giudicato 
amministrativo, in "Annali Facoltà Giurisprudenza Università di  Genova", 
Giuffrè, 1974; 

3) La tutela della fauna alpina tra Stato e Regione, in "Giurisprudenza 
Costituzionale", Giuffrè, 1975; 

4) La programmazione nella prima legislatura regionale. I documenti di 
programmazione, in "Amministrare", Giuffrè, 1975; 

5) La programmazione nella prima legislatura regionale. La legislazione 
regionale, in "Amministrare", Giuffrè, 1975; 

6) Prime riflessioni sul contributo di costruzione, in "Impresa, ambiente, Pubblica 
amministrazione", Giuffrè, 1978; 

7) Contributo di edificazione, voce in "Novissimo Digesto Italiano", appendice, 
UTET, 1980; 

8) Disciplina urbanistica del demanio marittimo e "previe" intese con lo Stato, in 
"Le Regioni", Il Mulino, 1981; 

9) Prodotti alimentari e disciplina dei prezzi: il regime della sorveglianza, in 
"Sanità pubblica", Maggioli, 1982; 

10) L'onerosità della concessione edilizia, Milano, Giuffrè, 1983 (monografia); 
11) Edificazioni nelle zone agricole e strumentalità delle costruzioni alla 

coltivazione del fondo, in "Le Regioni", Il Mulino, 1984; 
12) Ancora in tema di vincoli di piano regolatore divenuti inefficaci, in "Rivista 

giuridica di urbanistica", Maggioli, 1985; 
13) La determinazione della misura dell'oblazione, in "Rivista giuridica di 

urbanistica", Maggioli, 1985; 
14) Alcune considerazioni sulle sanzioni edilizie relative agli abusi commessi 

sui beni vincolati, in "Rivista giuridica di urbanistica", Maggioli, 1986; 
15) Disciplina urbanistica e attività estrattive, in "Quaderni regionali", Giuffrè, 1988; 
16) La lottizzazione abusiva alla luce della disciplina introdotta dall'art. 18 della 

legge n. 47/1985, in "Diritto penale dell'impresa", CEDAM, 1988; 
16) Alcune considerazioni sulla valutazione degli interessi nel procedimento 

amministrativo, in "Il diritto marittimo", 1988; 
18) Giudice amministrativo e riforma del lavoro portuale, in "Il diritto marittimo", 

1989; 
19) La conferenza di servizi: profili procedimentali, in "Quaderni regionali", Giuffrè, 

1991; 
20) Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, diretto da Alberto 

Romano, CEDAM, Padova, 1992; 
21) La gestione dei servizi pubblici mediante società per azioni: profili 

amministrativistici, in "Le società per azioni miste per la gestione dei pubblici 
servizi locali", Savona, 1994; 

22) Pianificazione, realizzazione e gestione dei porti turistici: profili giuridici, in 
"Quaderni regionali", Edizioni Scientifiche Italiane, 1995; 

23) La semplificazione del procedimento amministrativo: la conferenza di 
servizi, in "AA.VV., Lezioni sul procedimento amministrativo", Giappichelli, Torino, 
1995; 

24) Il piano urbanistico comunale della legge urbanistica ligure 4 settembre 
1997, n. 36: un modello di pianificazione strutturale, in "Rivista giuridica di 
urbanistica", Maggioli, 1997; 

25) La programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici, in Nuova 
Rassegna, Noccioli, 1999; 

26) Pianificazione urbanistica e perequazione, Torino, Giappichelli, 2000 
(monografia); 

27) Le decisioni urbanistiche in Liguria tra sussidiarietà e coordinamento, in 
L'uso delle aree urbane e la qualità dell'abitato (a cura di E. Ferrari), Milano, 2000; 

28) I criteri di aggiudicazione in La disciplina attuativa della legge quadro sui 
lavori pubblici, Nuova Rassegna, Noccioli 2000; 

29) Le opere di urbanizzazione tra convenzioni urbanistiche e procedure di 
evidenza pubblica, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, Giuffrè, 2001; 

30) La Corte costituzionale e l'extraterritorialità delle società a partecipazione 
pubblica, su Rivista trimestrale degli appalti, Maggioli, 2002. 

31) L’onerosità dell’attività di trasformazione territoriale, in AA. VV., La nuova 
disciplina edilizia, Milano, La Tribuna, 2003. 

32) Alcune considerazioni sulle tendenze evolutive della pianificazione 
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urbanistica, in Dir. amministrativo, 2003. 
33) Trasferimento delle convenzioni urbanistiche ed esercizio dello jus variandi, 

in Foto Amm. T.A.R., 2004. 
34) L’urbanistica in Liguria tra riforme grandi e piccole, in Quad. regionali, 2005; 
35) L’azione amministrativa nello Statuto regionale della Liguria, in Quad. 

regionali, 2005; 
36) La conferenza di servizi come strumento di semplificazione e di 

coordinamento degli interessi nel procedimento amministrativo, in Quad. 
regionali, 2006; 

37) Commento agli artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141 del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Maria 
Alessandra Sandulli, Milano, 2006; 

38) Il governo del territorio. Contributo per la definizione della materia, Torino, 
Giappichelli, 2006 (monografia); 

39) Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale tra la tutela della 
concorrenza e quella dell’affidamento, in Riv. Trim. Appalti, 2007; 

40) Il recupero delle aree industriali dismesse: il caso di Genova, in Recupero 
urbanistico e ambientale delle aree industriali dismesse, Napoli, 2008; 

41) Convenzioni urbanistiche e lavori pubblici, Torino, Giappichelli, 2009 
(monografia); 

42) Commento agli artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141 del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Maria 
Alessandra Sandulli, Milano, 2012 (II edizione); 

43) Commenti agli artt. 14, 216, 217, 218 del Codice dei contratti pubblici, in 
Commentario al Codice dei Contratti pubblici, diretto da G.F. Ferrari e G. 
Morbidelli, Milano, 2013 (con Silvia Battistella); 

44) Le convenzioni urbanistiche e l’evidenza pubblica e Convenzioni e contratti 
nell’urbanistica, in Trattato dei contratti, diretto da E. Roppo, vol. II Milano, 2014 
(pagg. 1475-1537); 

45) Il contributo straordinario e le varianti urbanistiche, relazione al Convegno 
“Gli effetti del d.l. “Sblocca-Italia” conv. nella l. n. 164/2014 sulla l. n. 241/1990 e 
sul Testo Unico dell’Edilizia”, tenuto a Roma il 22 gennaio 2015, in Riv. giur. edil., 
suppl. al n. 4/2014; 

46) Il partenariato pubblico privato, relazione al Convegno su “Le direttive UE del 
2014 in tema di appalti pubblici e concessioni”, tenuto in Alessandria, il 23 marzo 
2015, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Aurelio Avogadro”. 
Polis working papers – working paper n. 221; 

47) Risarcimento per equivalente e appalti pubblici, relazione al Convegno su “Il 
risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo”, tenuto in Genova il 25 
novembre 2016 presso l’Università degli Studi di Genova, in Riv. giur. edil., 2017. 

48) Commento agli artt. 17, 17 bis, 18 del Codice dei contratti pubblici, D.Lvo 18 
aprile 2016, n. 50, a cura di G.F. Ferrari e G. Morbidelli, Piacenza, 2017 (con 
Silvia Battistella); 

49) L’urbanistica consensuale, in Trattato di diritto del territorio, a cura di Franco 
Gaetano Scoca, Paolo Stella Richter e Paolo Urbani, Torino, Giappichelli, 2018, 
vol. I (pagg. 627-702); 

50) Partenariato pubblico privato e rischio operativo, relazione al Convegno “I 
contratti pubblici fra innovazioni normative e giurisprudenziali”, tenuto in Genova, 
l’11 maggio 2018, presso l’Università degli Studi di Genova (in corso di 
pubblicazione); 

51) La gestione consensuale del territorio nella citta “intelligente” (in corso di 
pubblicazione in opera collettanea); 

52) La “comunicazione” normativa e le norme sulle distanze (a margine dell’art. 
5 della legge 14 giugno 2019, n. 55) (in corso di pubblicazione su Riv. giur. 
edil.). 

 

   

 
 

 


