CURRICULUM

Marco Sica è nato a Como l’11.2.1959
Si è laureato in giurisprudenza nel 1982, presso l'Università Statale di Milano.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1988, di ricercatore nel 1991 e di professore
straordinario nel 1994.
Attualmente è professore di prima fascia titolare degli insegnamenti di Diritto Amministrativo II
presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria, sedi
di Como e Varese.
E’ altresì componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto amministrativo”,
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano
E’ autore di monografie e pubblicazioni in diritto amministrativo, giustizia amministrativa, diritto
regionale, diritto urbanistico e diritto degli enti locali.
E’ avvocato, abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori. Titolare di studio legale,
con sedi in Milano e Como.

Pubblicazioni
* Difetto di Giurisdizione e tutela cautelare nel codice del processo amministrativo, in Scritti in
memoria di Alessandra Concaro, Giuffrè, 2012;
* La tutela giurisdizionale contro l’inerzia regolamentare della p.a., in Studi in onore di Alberto
Romano, III, Editoriale Scientifica Napoli MMXI, 2011;
* Decisione sulle questioni di giurisdizione, in Codice del Processo Amministrativo; a cura di
Francesco Caringella e Mariano Protto, Dike Giuridica Editrice, 2010;
* Il ruolo del Giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati; a
cura di Ferrari Erminio, Ramajoli Margherita, Sica Marco, Giappichelli, 2006;
* La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti istruttori della pubblica amministrazione; in
Trasformazioni dell’amministrazione e nuova giurisdizione, a cura di Massimo Andreis, Giuffrè
2004;
* Le Regioni e la giustizia amministrativa, in L’Europa tra federalismo e regionalismo: Atti del
Convegno tenutosi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Insubria il 22-23 novembre 2002, a cura di
M. Paola Viviani Schlein, Enrico Bulzi e Lino Panzeri, Giuffrè 2003;
* La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti istruttori della pubblica amministrazione; sta in
Trasformazioni dell’amministrazione e nuova giurisdizione , a cura di Massimo Andreis, Giuffrè
2004;

* Le Regioni e la giustizia amministrativa, sta in L’Europa tra federalismo e regionalismo: Atti del
Convegno tenutosi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Insubria il 22-23 novembre 2002, a cura di
M. Paola Viviani Schlein, Enrico Bulzi e Lino Panzeri, Giuffrè 2003;
* Il giudizio di ottemperanza tributario tra vecchi problemi e nuove prospettive; sta in Studi in
onore di Umberto Pototschnig, Giuffrè ,2002;
* Prova testimoniale e processo amministrativo, commento a TAR Lazio, II sez., 28.02.2001, n.
1540, in Urbanistica e appalti n. 8/2001, pp. 902 e ss.;
* Sindaco, estratto dal Digesto IV ed., vol. XIV pubblicistico, 1999;
* Disciplina dell’attività del “falsus procurator” e contratti della p.a., commento a Cass. Civ. Sez.
I, 5 marzo 1993, n. 2681; sta in Corriere Giuridico n. 8/1993, pp. 978 e ss.;
* Il difensore civico nell’ordinamento regionale ( Collana: Studi regionali ; 5), Giuffrè, 1993, 122
p.;
* Il controllo urbanistico sulla destinazione d’uso degli immobili tra legislazione regionale e
pianificazione comunale, commento a Corte Cost. 11 febbraio 1991, n. 73; sta in Le Regioni,
n.1/1992, pp. 305 e ss.;
* Il responsabile del procedimento amministrativo, Giuffrè, 1992;
* Il difensore civico regionale: riconsiderazione dell’Istituto; sta in Amministrare, n. 2/1992, pp.
177 e ss.;
* Giunta e consiglio comunale; estratto dal Digesto, IV edizione, vol.VII Pubblicistico, UTET
1992;
* Atti normativi per lo studio del diritto amministrativo, Giuffrè 1992;
* Diritto comunitario e giustizia amministrativa: prime riflessioni a margine di una recente
sentenza della Corte di giustizia della CEE, commento alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, 19 giugno 1990, causa 213/89; estratto da Rivista di Diritto Processuale, n.
4/1991;
* Effettività della tutela giurisdizionale e provvedimenti d’urgenza nei confronti della pubblica
amministrazione, Giuffrè 1991;

* Verificazioni e contraddittorio nel processo amministrativo, estratto da Diritto processuale
amministrativo, 2/1989 ;
* Attività artigiana e somministrazione al pubblico: l’evoluzione giurisprudenziale sulla vendita di
gelati nei locali di produzione, commento a TAR Veneto, sez. 24 febbraio 1988, n. 152, estratto da
Il diritto della regione, n. 3-4/1989;
* Norme sull’amministrazione straordinaria (l. 23 agosto 1988, n. 391), in Le nuove leggi
commentate, 4/1989, pp. 759-771;

civili

* Funzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale e loro limiti, commento a Corte
Cost. 19 maggio 1988, n. 567; sta in Le Regioni n. 1/1989, pp. 260 e ss.;
* Le funzioni dei consigli circoscrizionali di Milano: cultura, scuola, ricreazione e sport, bilancio e
lavori pubblici, sta in Quaderni I.S.A.P. – Saggi, Giuffrè 1989, pp.162 e ss.;
* Esecuzione dei provvedimenti cautelari e giudizio di ottemperanza, commento a Consiglio di
Stato, sez. V, 25 maggio 1987, n. 327; estratto da Diritto processuale amministrativo, n. 3/1988;
* Pubblica sicurezza e assistenza sanitaria per i malati di mente nello Statuto del Trentino –Alto
Adige, commento a Corte Cost. 25 febbraio 1988, n. 211 ; sta in Le Regioni, n.3/1988, pp. 764 e ss.;
* Poteri urbanistici comunali e attività estrattive nella legge piemontese, commento a Corte Cost.
27 aprile 1988, n. 499; in Le Regioni vol. 6, pp. 1694 ISSN 0391 – 7576;
* Funzione consultiva di amministrazione attiva del Consiglio comunale in tema di concessioni
edilizie, estratto dalla Rivista Il diritto della regione, n.2/1988, pp. 1694 e ss.;
* Processo amministrativo: quadro problematico e linee di evoluzione. Contributo alle iniziative
legislative in corso,
estratto dagli
Atti del XXXI° Convegno di studi di scienza
dell’amministrazione promosso dal Centro Studi Amministrativi della Provincia di Como, Giuffrè,
1988;
* Sanatoria degli immobili abusivi e procedure esecutive immobiliari; Estratto da Rivista di Diritto
Processuale, n. 3/1987;
* Principio di “buon andamento” e concessione edilizia “condizionata”; estratto dalla Rivista
giuridica di urbanistica, 2/1987;

* Le convenzioni sanitarie come modello di organizzazione; estratto da : Diritto amministrativo e
giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza, A Allegretti U., Sorace D.,
Orsi Battaglini A., Maggioli editore 1987;
* Vigilanza sulle attività estrattive e poteri urbanistici del Sindaco, commento a Consiglio di Stato,
V sez., 19 dicembre 1984, n. 723; sta in Le Regioni, n. 4/1986, pp. 929 e ss.;
* Provvedimenti d’urgenza e giudizio cautelare amministrativo; estratto da Giurisprudenza
italiana, IV, 1986;
* Concessione edilizia ed opere pubbliche d’interesse statale, commento a Consiglio di Stato, IV
sez., 13 maggio 1985, n. 197 ; estratto da Giurisprudenza italiana, III, 1986;
* Vincolo idrogeologico e coltivazione di miniere. Nota a Corte Cost. 15 luglio 1985, 201, in Le
Regioni, 1-2/1986, pp. 153-165;
* Commento a Corte Cost. 7 febbraio 1985, 40 ( in tema di opposizione alla stima dell’indennità di
espropriazione e sospensione feriale dei termini ), in Le nuove leggi civili commentate, 5-6/1986,
pp. 1300-1304;
* La cauzione come misura cautelare nel giudizio amministrativo; Comunicazione al XXXI
Convegno sul tema Processo amministrativo: quadro problematico e linee di evoluzione
(Contributo alle iniziative legislative in corso), Varenna, 19-21 settembre 1985. Estratto da Diritto
processuale amministrativo, n. 2/1986, pp. 153-165;
* Lavorazioni insalubri, silenzio della p.a. e giudizio di ottemperanza, commento a Consiglio di
Stato, IV sez., 4 ottobre 1983, n. 705; sta in Le regioni, n. 5/1984;
* La cessazione del vincolo alberghiero sugli immobili che hanno fruito di finanziamenti pubblici,
commento a Consiglio di Stato, IV sez., 18 maggio 1984, n. 366; sta in Le Regioni, n. 6/1984, pp.
1438 e ss.;
* Responsabilità dell’amministratore al di fuori del rapporto di servizio?, commento a Corte dei
Conti, I sez., 4 novembre 1983, n. 148; sta in Le Regioni, n. 6/1984, pp. 1448 e ss.;
* Sull’interesse dell’amministrazione controllata ad impugnare l’annullamento dell’atto negativo
di controllo, commento a Consiglio di Stato, V sez., 29 gennaio 1982, n. 61; sta in Le Regioni, n.
4/1983, pp. 780 e ss.

