PROF. ELENA BUOSO (PHD)
Born on 29 August 1976 in Valdagno (VI), Italy

E-mail: buoso@giuri.unipd.it

Curriculum vitae and academic career
Okt 2015 - Feb 2016

Visiting Professor at the Julius Maximilian Universität - Würzburg

since March 2015

Associate Professor of Administrative Law, Department of Public Law,
International Law and European law, University of Padua

21.2.12 - 21.7.12

Maternity Leave

February 2012

Visiting Scholar at the Julius Maximilian Universität - Würzburg (Prof. Ralf
Brinktrine)

since January 2012

Member of the editorial committee of the “Rivista giuridica di urbanistica”,
Maggioli, Bologna

1.2.2011 – 20.2.2015 Assistant professor for Administrative law, Department of Public Law,
International Law and European law, University of Padua
15.1.2011 - 15.3.2011 Visiting Scholar at the School of Law at University of Reading, UK
1.3.09 - 31.5.09

Visiting Scholar at the Humboldt Universität zu Berlin, Germany Department of Public Law, International Law and European law (Prof.
Georg Nolte)

since 2008

Member of the Italian Association for Urban planning Law (AIDU)

1.11.07 - 31.12.08

Visiting Scholar at the Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht in Heidelberg, Germany

since a.y. 2006/07

Teaching assignments (see below, section Teaching experiences)

since December 2006 Research fellow in Administrative Law at the Public Law Department of the
University of Padua
20.10.2006

Admission to the Italian Bar (avvocato)

21 March 2006

PhD in Constitutional Law from the University of Ferrara

13 December 2001

Law degree from the University of Padua (Erasmus Year in Munich,
Germany)

Teaching experiences:
since 2014/15

Professor of Planning Law (University of Padua – School of Law)
Professor of Environmental and Energy Law (University of Padua – School
of Law)

since 2013/14

Adjunct professor for Urban planning law (University of Padua – School of
Law) and appointed professor for Administrative law (University of Padua –
School of Engineering)

2011/12 - 2012/13

Adjunct professor for Administrative law (University of Padua – School of
Engineering)
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since 2010/11

Teaching assignment at the Postgraduate School of Historical and artistic
heritage University of Padua, Department of Cultural Heritage: Archaeology
and History of Art, Cinema and Music
Teaching assignment at the Postgraduate School for Legal Professions

2006/07 - 2007/08

Appointed professor in Public Law at the Philosophy Department of the
University of Padua

since 2005/2006

Cooperation to the Course of Cultural Heritage Law at the Faculty of Law,
Administrative Law, Planning Law of the University of Padua (head: prof.
Patrizia Marzaro; prof. Francesco Volpe; prof. Gherardo Bergonzini, prof.
Alessandro Calegari). Cooperation to the Master program in Law and
Economics of cultural heritage and landscape at the Faculty of Law of the
University of Padua

Recent reports and speeches
18.6.2016

„Haftung der Verwaltung für rechtswidrige Maßnahmen im
Genehmigungsverfahren“, III. Deutsch-Italienischen Baurechtsymposium,
Sanktionen im Baurecht, Würzburg University, Germany

20.5.2016

“Le semplificazioni procedurali in Francia e Germania: profili di diritto
comparato” at the conference “Le nuove semplificazioni dell’attività
amministrativa”, Universityof Padua

5.10.2015

„Il contrasto del consumo di suolo nell’ordinamento italiano: un
superinteresse senza tutela?”, International Conference on Italo-IbericoAmerican Constitutional Law “Ambiente, energia, alimentazione. Modelli
giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, Rome-Florence 58.10.2015

11.6.2015

„Rechtsprobleme des Schwarzbauens in Italien“, Julius Maximilian
Universität - Würzburg

8.5.2015

„Interesse ambientale e procedimenti autorizzativi“ at the II. DeutschItalienischen Baurechtsymposium, Universityof Padua

10.4.2015

“Il principio di proporzionalità tra diritto costituzionale e diritto
amministrativo” at the conference “Principio di proporzionalità e
bilanciamento dei diritti”, University of Padua and Unindustria Treviso

17.5.2014

“Lösungen zum Konflikt zwischen Baurecht und Landschaftschutz” at the I.
Deutsch-Italienischen Baurechtsymposium, Würzburg University, Germany

27.3.2014

“Project organizing: a focus on the construction industry. Putting a good
word for the legal frame” at the conference “Il Project Organizing nel
settore delle costruzioni”, University of Padua

20.3.2014

“La responsabilità della pubblica Amministrazione per violazione del diritto
comunitario: problemi attuali e prospettive” at the conference “Dialogo tra
Corti e nuove frontiere della responsabilità” University of Padua

24.5.2013

“Il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella valorizzazione e
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico” at the conference
“Valorizzazione
e
dismissione
dei
beni
pubblici:
contenuti, esperienze e prospettive” University of Padua
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15.1.2013

“Roma-Berlino, via Lussemburgo: il viaggio della proporzionalità
amministrativa” at the conference “Dialogo tra corti e principio di
proporzionalità” University of Padua

18.5.2007

“I caratteri fondamentali della disciplina dei beni culturali in Germania in
una prospettiva comparatistica” at the conference
“Modelli di
composizione degli interessi nella tutela e nella valorizzazione del
patrimonio culturale”, University of Padua

Main publications
Doctoral Thesis:
Le clausole di prevalenza e le competenze prevalenti nei sistemi federali e regionali, Padova, 2006.
Book:
Proporzionalità, efficienza e accordi nell’attività amministrativa, Padova, Cedam, 2012.
Articles and Essays:
1. La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz, in Quaderni costituzionali,
2/2003, 371 - 373.
2. L’art. 72, II comma, GG davanti al Bundesverfassungsgericht, in le Regioni, 5/2003, 959 974.
3. Il primo annullamento di una disposizione legislativa federale ex art. 72, II c., Grundgesetz,
in le Regioni, 5/2004, 1225 - 1234.
4. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione: una proposta interpretativa alla luce della giurisprudenza costituzionale, in
Rivista giuridica di urbanistica, 4/2006, 471 - 512.
5. I caratteri fondamentali della disciplina dei beni culturali in Germania in una prospettiva
comparatistica, in Rivista giuridica di urbanistica, 1-2/2008, Atti del convegno: Modelli di
composizione degli interessi nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale,
Padova 18-19 maggio 2007, 210 - 232.
6. Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in le Regioni,
1/2008, 61 - 90.
7. Gli accordi tra privati e pubblica amministrazione nel diritto urbanistico tedesco
(städtebauliche Verträge), in Rivista giuridica di urbanistica, 3/2008, 357 - 392.
8. Riflessioni sulla ridefinizione dei ruoli di Stato e Regioni dopo la modifica al Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 63 del 2008: le competenze legislative e le
funzioni amministrative in materia di paesaggio, in Rivista giuridica di urbanistica, 12/2009, 114 - 130.
9. Alcuni recenti sviluppi del principio di proporzionalità nella giurisprudenza amministrativa
in materia di patrimonio culturale, in Giustamm.it, anno VIII, gennaio 2011.
10. Il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica e le competenze delle
Autonomie speciali, in Rivista giuridica di urbanistica, 2011, 77 - 91.
11. La giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni nella
disciplina della valorizzazione e della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in
Rivista giuridica di urbanistica, 2013, 269 – 300.
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12. I poteri di vigilanza e sanzionatori (artt. 27 ss. TUED), in Riv. giur. urb., 3-4/2014, Numero
speciale “Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico dell’edilizia al decreto
“Sblocca Italia”, 791 - 826.
Book Chapters:
1. Berlino-Roma via Lussemburgo, il viaggio della proporzionalità amministrativa, in AA.
VV., Principio di proporzionalità e dialogo tra le Corti, Padova, 2012, 115 – 139.
2. Gli interventi edilizi su beni vincolati: l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione per
i beni culturali (artt. 22, 23, 146, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) in BATTINI, CASINI, VESPERINI,
VITALE (diretto da), Codice commentato delle leggi in materia di urbanistica ed edilizia,
Torino, UTET, 2013, 1574-1599.
3. Il dialogo tra Corti in Europa e l’emersione della proporzionalità amministrativa, in
AAVV, Dialogo tra Corti e principio di proporzionalità, Padova, Cedam, 2013, 405 - 433.
4. I poteri di vigilanza e sanzionatori (artt. 27 ss. TUED), in G. BERGONZINI, P. MARZARO (a
cura di), Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico dell'edilizia al decreto
"Sblocca Italia", Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015, 453 – 485.
5. La difesa del suolo, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto
dell’ambiente - Tutele parallele. Norme processuali, III vol., Milano, 2015, 569 - 607.
6. La disciplina urbanistica tedesca: misure compensative e contro il consumo di suolo, in D.
D’ORSOGNA (a cura di), Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione
giuridica, Giappichelli, Torino, 2015, 153 - 184.
7. La disciplina urbanistica tedesca contro il consumo di suolo e sulle misure compensative, in
P. URBANI (a cura di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze di
meracto e coesione sociale, Giappichelli, Torino, 2015, 269 - 298.
8. Il principio di proporzionalità ambientale e il superinteresse al contenimento del consumo
di suolo, in G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, L. Mezzetti, P.L. Petrillo (a cura di), Ambiente,
energia, alimentazione Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, CESIFIN
online, 2016, 325 - 335.
9. La responsabilità della pubblica amministrazione per violazione del diritto comunitario: un
dialogo dialettico tra le Corti, in AA. VV. Dialogo tra Corti e nuove frontiere della
responsabilità, Padova, Cedam.
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