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AVVAvv. Benedetto Graziosi
nato a Bologna il 31 luglio 1942
Maturità classica presso il Liceo classico “Marco Minghetti” di Bologna nel
luglio 1961.
Laurea in Giurisprudenza 110/110 e lode all’Università degli Studi di Bologna il
8 febbraio 1966.
Procuratore Legale del Foro di Bologna dal 15 gennaio 1968.
Vincitore del “Premio Jacchia” edizione 1967/1968 quale migliore candidato
all’esame per l’abilitazione a procuratore legale 1968.
Assistente Ordinario in Diritto Amministrativo presso l’Università di Bologna
nel 1969 (idoneità).
Professore Incaricato di materie giuridiche presso l’Università di Urbino
dall’A.A. 1969/70 al 1985/86.
Professore di Diritto Amministrativo Speciale presso la S.P.I.S.A. (Scuola di
Perfezionamento In Studi sull’Amministrazione pubblica presso l’Università di
Bologna) negli A.A. 1979/80; 1981/82; 1982/83; 1984/85; 1986/87; 1987/88.
Avvocato dal 1974.
Avvocato Cassazionista dal 1982.
*
*
*
Pubblicazioni
Commenti
1985L. 28 Febbraio 1985, n. 47
Commento agli artt. 2 (sostituzione di norme), 7 co. 1° (Opere eseguite in
assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali),
8 (determinazione delle variazioni essenziali), 12 (Opere eseguite in
parziale difformità dalla concessione), 25 (semplificazione delle
procedure) in: Condono Edilizio ed innovazioni alla disciplina urbanistica
nella l. 28 febbraio 1985, n. 47, a cura di Roberto Gianolio, Ed.
Maggioli, Rimini 1986
*
Articoli
ANNOTITOLOPubblicazione
1967Note per una definizione delle “Operazioni amministrative”Rassegna di
Diritto Pubblico, 1967, I, p. 499-540 (fasc. 3) – Ed. Jovene
1968Responsabilità dello Stato per mancato esercizio del potere di
ordinanza? (nota a Cass. Civ. Sez, Unite, 14 giugno 1967, n.
1329)Giurisprudenza Italiana, 1968, I, 1, c. 1419-1426 – Ed. Utet
1969Profili Giuridici dell’organizzazione sportivaEd. Pàtron 1969, Bologna
1972Interessi legittimi quesiti e atti illegittimi presuppostiRivista
Giuridica dell’Edilizia, 1972, II, p. 173-183 (fasc. 3 – giugno) – Ed.
Giuffré
1973Circolari ministeriali, poteri dei capi di Istituto e diritto di
scioperoRivista Trimestrale di diritto e procedura civile, 1973, p.
853-856 (fasc. 2) – Ed. Giuffré
1974Poteri di polizia della Regione e orario degli esercizi di vendita al
dettaglioLe Regioni, 1974, p. 302-308 (fasc. 2) – Ed. Giuffré
1979Oneri di Urbanizzazione, preesistenza di opere di urbanizzazione,
scomposizione percentuale degli oneri nelle tabelle parametriche della
Regione Emilia-RomagnaAtti del Convegno Nazionale “Legislazioni Regionali
in materia urbanistica”, Bologna 1979
1981Commento alla Pianificazione territoriale comunale in “Commento alla
legge urbanistica della Emilia-Romagna”Regione e Governo Locale, 1981, p.
36ss. (fasc. 5 – settembre-ottobre) - Ed. Delle Autonomie
1981Note sulle previsioni urbanistiche contenute nel D.L. 20 novembre
1981, n. 663Regione e Governo Locale, 1981, p. 160-168 (fasc. 5 –
settembre-ottobre) - Ed. Delle Autonomie
1981Presidi sanitari privati e regime regionale di salvaguardia nella
legislazione dell’Emilia RomagnaSanità Pubblica, 1981, p. 1140-1143 – Ed.
Maggioli
1981Concorsi,. concorsi interni, concorsi riservatiRegione e Governo
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Locale, 1981, p. 86ss. (fasc. 6 – novembre-dicembre) - Ed. Delle Autonomie
1988Il regime sanzionatorio delle opere interne (sanzioni degli interventi
eccedenti l’ambito normativo dell’art. 26 l. 28.1.1985, n. 47)La Giustizia
Amministrativa in Emilia Romagna, 1988, V, p. 1-4 – Ed. Pragma
1994Valore Urbanistico della iscrizione al catasto fabbricati di edifici
non ruraliRivista Giuridica dell’Edilizia, 1994, II, p. 229-232 (fasc. 6 –
dicembre)
1994I tempi della Giustizia Amministrativa e la formazione del ruolo
d’udienzaIl Foro Amministrativo, 1994, II, p. 2615-2621 (fasc. 10 –
ottobre)
1995Il procedimento di rilascio delle concessioni edilizie tra normativa
statale e normativa regionale dell’Emilia Romagna (l.r. n. 6 del 30
gennaio 1995, art. 22)Regione e Governo locale, 1995, p. 929-936 (fasc. 6
– nov.-dic.) – Ed. Maggioli
1996Limite degli interventi edilizi in regime di asseverazione e tutela
dei terziRivista Giuridica dell’Edilizia, 1996, II, p. 95-102 (fasc. 3 –
giugno)
1997Giudizio di Ottemperanza ed esecuzione delle sentenze di primo
gradoDiritto processuale Amministrativo, 1997, p. 451-461 (fasc. 2 –
giugno)
1998Prime notazioni critiche sulla applicazione della c.d. "indennità
risarcitoria" di cui all'art. 15 della legge n. 1497 del 1939 anche agli
abusi edilizi condonati. Una nuova sanzioneRivista Giuridica
dell’Edilizia, 1998, II, p. 105-114 (fasc. 3 – giugno)
1999La legittimazione processuale di una minoranza collegiale dissenziente
(a proposito del controllo eventuale delle delibere degli enti locali
relative ad appalti comunitari e piante organiche)Diritto processuale
amministrativo, 1999, p. 904-911 (fasc. 3 – settembre)
1999Estinzione o perpetuazione dei vincoli storico-culturali su beni
immobili ante legem 1 giugno 1939 n. 1089 nell'art. 33, l. 23 dicembre
1998 n. 448Il Foro Amministrativo, 1999, II, p. 2330-2338 (fasc. 10 –
ottobre)
2002Note critiche sui presupposti urbanistici della c.d. «super
DIA»Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2002, II, p. 347-353 (fasc. 5 –
ottobre)
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