CARLO EMANUELE GALLO
CURRICULUM VITAE
Carlo Emanuele GALLO, nato a Torino il 12 ottobre 1951, è
divenuto nel 1986 professore associato di Diritto amministrativo e nel 1990
professore ordinario per la stessa materia. Dal 1986 ha insegnato Diritto
amministrativo e Diritto processuale amministrativo nella Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Bergamo e nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania. Dal 1995 al 2005 è
stato professore di Diritto pubblico presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Torino. Dal 1° ottobre 2005 è professore di Diritto
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università.
È iscritto dal 1977 all’Albo degli Avvocati di Torino e svolge attività
professionale sia giudiziale che consultiva, con particolare riferimento alle
questioni di diritto amministrativo.
È stato Presidente della Sezione piemontese della Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti.
Ha ricoperto svariate cariche accademiche presso le Università ove
ha prestato e presta servizio; a Torino è stato componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università, in rappresentanza del C.N.R., per due
mandati, dal 1975 al 1979, e componente della Commissione di Ateneo
dell’Università, in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza, dal 1980
al 1986, nonché, dopo il 1995, Presidente del Consiglio di corso di laurea in
Economia e Commercio, indirizzo generale, presso la Facoltà di Economia e
Direttore del Settore di diritto pubblico del Dipartimento di Diritto Pubblico
dell'Economia e fa attualmente parte del Consiglio di gestione della Facoltà
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di Giurisprudenza; presso l’Università di Bergamo, dal 1990 al 1995, è stato
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Vicepreside della Facoltà
di

Economia,

Presidente

della

Commissione

Statuto

dell’Ateneo,

componente del Senato Accademico e della Giunta di Ateneo.
E` stato componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione
Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo, con due mandati.
Ha fatto parte della Commissione di esperti nominata dal Ministro
della Funzione Pubblica CASSESE per la riforma dei controlli dello Stato,
della Commissione nominata dal Consiglio Regionale del Piemonte per la
riforma dello Statuto, della Commissione nominata dal Ministero dei Beni
Culturali per l’elaborazione del testo unico; ha collaborato con il Ministero
della Sanità per la elaborazione della riforma sanitaria del 1999.
Si è occupato lungamente di giustizia amministrativa, pubblicando
tre

monografie

(L'invalidità

degli

atti

processuali

nel

giudizio

amministrativo, Milano, Giuffrè, 1983; La modificazione della domanda nel
processo amministrativo, Torino, Giappichelli, 1985; La prova nel giudizio
amministrativo, Milano, Giuffrè, 1992), nonché di diritto regionale,
pubblicando la monografia Le fonti del diritto nell’ordinamento regionale,
Torino, Giappichelli, 1° ed. 2001, 2° ed. 2004.
Ha pubblicato un Manuale di giustizia amministrativa¸ Torino,
Giappichelli, 1° ed. 2001, 2° ed. 2005, 3° ed. 2007, 4° ed. 2009.
Ha curato la pubblicazione di vari volumi collettanei ed ha elaborato
oltre 180 altri scritti (articoli, note a sentenza, voci di enciclopedie
giuridiche),

relativi

a

tutti

i

settori

del

diritto

amministrativo,

dall’organizzazione alle posizioni soggettive, dalla contabilità ai contratti,
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dall’urbanistica ai servizi pubblici, esaminando altresì la giurisprudenza
della Corte Costituzionale sui poteri delle regioni.
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