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Primo modulo           (15 ore) (CFU 3) 

La questione ambientale 
Responsabili: prof. Andrea Di Porto, prof. Filippo Satta e prof.ssa Elena Tassi 

 

Contenuti: 

La questione ambientale; i principi che regolano il diritto dell’ambiente; il principio chi inquina paga; il principio di 

precauzione; il principio di prevenzione; il principio dello sviluppo sostenibile; i beni al centro della tutela dell'ambiente: 

dalle res in usu publico ai “beni comuni”. 

 

Giovedì 14 febbraio 2019 h. 14-17 

 

1. I principi guida del diritto dell’ambiente (dott. Fulvio Costantino)     3 h 

 

Giovedì 14 febbraio 2019 h. 17-19 

 

2. Ambiente e regolazione (prof. Antonio Colavecchio)       2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 15 febbraio 2019 h. 14-17 

 

3. I principi: chi inquina paga, precauzione e prevenzione (prof.ssa Maria Chiara Romano)    3 h  

 

Venerdì 15 febbraio 2019 h. 17- 19 

 

4. Costituzionalismo verde e strumenti di diritto amministrativo ambientale (pres. Giancarlo Montedoro) 2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 21 febbraio 2019 h. 14-16 

 

5. Biodiversità e Servizi Ecosistemici. (prof. Fausto Manes)     2 h 

 

Giovedì 21 febbraio 2019 h. 16-19 

 

6. I beni al centro della tutela dell'ambiente (dalle res in usu publico ai 'beni comuni')    3 h 

(prof. Andrea Di Porto)1 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 1 marzo 2019 h. 9-11 

Esame modulo I – Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico 

 

  

                                                           
1 E’ stato sostituito dalla prof.ssa Elena Tassi Scandone 



 

 

Secondo modulo            (20 ore) (CFU 3) 

Gli strumenti economici per l’ambiente 

Responsabili: prof. Filippo Satta e prof. Angelo Lalli 

 

Contenuti: 

Storia economica dell’ambiente; la questione ambientale e le altre questioni; natura, gravità risolubilità del problema; aspetti 

contrattuali d’impresa e project financing; crescita economica e cambiamento climatico; fori internazionali, studi, programmi 

di intervento. 

 
Venerdì 22 febbraio 2019 h. 14-19 

 

1. Governance in materia energetica (prof. Antonio Colavecchio)      2 h  

 

 

2. I principi guida del diritto dell’ambiente (dott. Fulvio Costantino)      3 h 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 28 febbraio 2019 h. 14-16 

 

3. Profili di diritto tributario nel diritto dell’ambiente (prof. Paolo Puri)     2 h 

 

Giovedì 28 febbraio 2019 h. 16-19 

  

4. Il principio dello sviluppo sostenibile (avv. Juana Occhipinti)       3 h  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 1 marzo 2019 h. 14-16 

 

5. Le politiche ambientali (cons. Sandro Palanza)       2 h 

 

Venerdì 1 marzo 2019 h. 16-19 

 

6. Le clausole ambientali nei contratti pubblici (prof.ssa Andreina Scognamiglio)    3 h 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 7 marzo 2019 h. 14-17 

 

7. Aspetti contrattuali d’impresa. Il Project Financing (avv. Eugenio Tranchino)    3 h 

 

 

Giovedì 7 marzo 2019 h. 17-19 

 

8. La questione ambientale e le altre (dott. Pierluigi Ciocca)      2 h  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 15 marzo 2019 h. 9-11 

Esame modulo II – Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico 

  



 

 

Terzo modulo            (30 ore) (CFU 5) 

Diritto internazionale in materia ambientale 

Responsabile: prof.ssa Maria Irene Papa 

 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Fonti e caratteri delle norme di diritto internazionale dell’ambiente. I principi fondamentali; gli accordi internazionali. 

Istituzioni e attori del diritto internazionale dell’ambiente; accordi sui cambiamenti climatici e loro attuazione. Politiche  e 

programmi; tutela della biodiversità e Aree protette. Le designazioni internazionali; acqua e suolo. Desertificazione e difesa 

del suolo; controllo sull’attuazione del diritto internazionale dell’ambiente e responsabilità internazionale per illecito 

ambientale; il ruolo dei singoli per la tutela dell’ambiente. Aspetti di diritto internazionale privato. 

 

 

Venerdì 8 marzo 2019 h. 14-17 

 

1. Fonti e caratteri delle norme di diritto internazionale dell’ambiente (dott. Mario Gervasi)   3 h 

 

Venerdì 8 marzo 2019 h. 17-19 

 

2. Governance internazionale dello sviluppo sostenibile: l'UNEP (dott. Andrea Innamorati)   2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 14 marzo 2019 h. 14-17 

 

3. Le Regioni Polari (dott. Gianfranco Tamburelli)       3 h 

 

Giovedì 14 marzo 2019 h. 17-19 

 

4. Il concetto di Patrimonio comune dell'umanità. Sua applicazione ai fondali marini e ai corpi celesti   

(dott. Gianfranco Nucera)          2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 15 marzo 2019 h. 14-17 

 

5. Tutela della diversità biologica e Aree protette (dott.ssa Maria Carmela Giarratano)   3 h 

 

Venerdì 15 marzo 2019 h. 17-19 

 

6. Accesso e equa condivisione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. 

Il Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica (dott. Andrea Crescenzi)   2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 21 marzo 2019 h. 14-17 

 

7. La tutela dell'ambiente marino (dott. Ilja Richard Pavone)      3 h  

 

Giovedì 21 marzo 2019 h. 17-19 

 

8. Gli accordi sui cambiamenti climatici (dott.ssa Vanessa Leonardi)     2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 22 marzo 2019 h. 14-16 

 

9. Cooperazione internazionale nella lotta alla desertificazione e al degrado dei suoli (dott.ssa Anna Luise) 2 h 

 

Venerdì 22 marzo 2019 h. 16-19 

 

10. Controllo sull’attuazione del diritto internazionale dell’ambiente e responsabilità internazionale 

per illecito ambientale (dott. Mario Gervasi)        3 h 



 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 28 marzo 2019 h. 14-16 

 

11. Il diritto a un ambiente salubre alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani 

(dott. Mario Gervasi)          2 h 

 

Giovedì 28 marzo 2019 h. 16-19 

 

12. Il ruolo dei singoli per la tutela dell’ambiente. Aspetti di diritto internazionale privato   3 h 

(prof. Roberto Giuffrida) 

 

 

 

 

Venerdì 5 aprile 2019 h. 11-13 

Esame modulo III – Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico 

 

  



 

Quarto modulo           (25 ore) (CFU 4) 

La tutela dell’ambiente nel diritto dell'Unione europea 

Responsabile: prof.ssa Roberta Calvano 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Architettura dell’Unione nel Trattato di Lisbona e tutela dell'ambiente; rapporti tra fonti interne e Ue; l’evoluzione della 

tutela ambientale nel diritto dell’Unione europea; leading cases della giurisprudenza UE in materia di ambiente; ambiente e 

riparto di competenza: livelli di normazione tra Ue, Stati e Regioni; la strategia Europa 2020: ambiti rilevanti della 

legislazione Ue. 

 

 

Venerdì 29 marzo 2019 h. 14-16.30 

 

1. Architettura dell’Unione nel Trattato di Lisbona e tutela dell'ambiente nel rapporto tra fonti interne e Ue 2,5 h 

(prof.ssa Roberta Calvano) 

 

Venerdì 29 marzo 2019 h. 16.30-19 

 

2. La formazione delle norme ambientali nel diritto dell'Unione ed i suoi riflessi sul sistema interno delle fonti  2,5 h 

(prof. Amedeo Barletta) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 4 aprile 2019 h. 14-16.30 

 

3. Esercitazione su “Il problema dell’accesso alle informazioni in materia ambientale  

e la Convenzione di Arhus” (avv. Nikolaus W.M. Suck)       2,5 h 

 

Giovedì aprile 2019 h. 16.30-19 

 

4.  “Brussels effect” e principio di precauzione in materia di OGM, energia nucleare e altri ambiti 

rilevanti della legislazione ambientale Ue (avv. Nikolaus W.M. Suck)     2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 5 aprile 2019 h. 14-16.30 

 

5. Leading cases della giurisprudenza UE in materia di ambiente con particolare riferimento  

al principio “chi inquina paga” (avv. Massimo Nunziata)      2,5 h 

 

Venerdì 5 aprile 2019 h. 16.30-19 

 

6. La recente giurisprudenza comunitaria in materia di gestione dei rifiuti (prof. Luigi Cozzolino)  2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 11 aprile 2019 h. 14-16.30 

 

7. Ambiente e riparto di competenza: livelli di normazione tra Ue, Stati e Regioni    2,5 h 

(prof. Giovanni D’Alessandro) 

 

Giovedì 11 aprile 2019 h. 16.30-19 

 

8. Obiettivi e strumenti per l’ambiente e le energie rinnovabili (prof. Giovanni D’Alessandro)   2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 12 aprile 2019 h. 14-16.30 

 

9. Ambiente Ue ed energia (prof. Fabio Giglioni)        2,5 h 

 

Venerdì 12 aprile 2019 h. 16.30-19 

 

10. Esercitazione sulla giurisprudenza europea in materia di ambiente (prof. Fulvio Costantino)   2,5 h 

 



 

 

Sospensione attività didattica: 

 

Giovedì 18 aprile 2019 inizio vacanze di Pasqua 

Venerdì 19 aprile 2019 vacanze di Pasqua 

Giovedì 25 aprile 2019 Festa della Liberazione 

Venerdì 26 aprile 2019 Ponte 

Mercoledì 1 maggio 2019 Festa del lavoro 

Giovedì 2 maggio 2019 Ponte 

Venerdì 3 maggio 2019 Ponte 

 

 

 

Venerdì 10 maggio 2019 h. 11-13 

Esame modulo IV – aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico 

 

  



 

Quinto modulo           (20 ore) (CFU 4) 

Costituzione e ambiente 

Responsabile: prof.ssa Ines Ciolli 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

L’ambiente nella Costituzione. Diritto individuale e interesse della collettività; i rapporti Stato Regione in materia di 

ambiente; la giurisprudenza del giudice amministrativo in applicazione dei principî costituzionali; la giurisprudenza del 

giudice ordinario in applicazione dei principî costituzionali; nuove competenze in materia di ambiente per le Regioni 

differenziate ex art. 116 comma 3. 

 

PARTE I - L’AMBIENTE NELLA CARTA COSTITUZIONALE 

 

Giovedì 9 maggio 2019 h. 14.00-16.00 

 

1. L’ambiente nella Costituzione: dalla tutela del paesaggio alla tutela dei beni comuni (prof.ssa Ines Ciolli)  1 h 

2. L’ambiente come diritto individuale e come interesse della collettività (prof. Ines Ciolli)    1 h 

Giovedì 9 maggio 2019 h. 16.00-19.00 

 

3. Ambiente, salute e lavoro: il bilanciamento tra diritti costituzionali a partire dal caso ILVA    3 h 

(prof.ssa Anna Maria Nico) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE II - L’APPLICAZIONE DIRETTA DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE DA PARTE DEI 

GIUDICI2 

 

Venerdì 10 maggio 2019 h. 14.00-16.00 

 

4. La giurisprudenza del giudice amministrativo in materia di ambiente e in applicazione dei principî costituzionali  

(dott.ssa Maria Laura Maddalena)          2 h 

 

Venerdì 10 maggio 2019 h. 16.00-17.30 

 

5.  La giurisprudenza del giudice ordinario in materia di ambiente e in applicazione dei principî costituzionali  1,5 h 

      (avv. Cristina Gerardis) 

 

Venerdì 10 maggio 2019 h. 17.30-19.00 

 

6. Le forme di inquinamento in una prospettiva costituzionalistica (dott. Fulvio Costantino)   1,5 h 

 

PARTE III - L'AMBIENTE E LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZA TRA STATO E REGIONI 

 

Giovedì 16 maggio 2019 h. 14.00-16.30 

 

7. La bonifica di siti contaminati: disciplina normativa, problemi, prospettive (prof. Antonio Iannuzzi)   2,5 h 

 

Giovedì 16 maggio 2019 h. 16.30-19.00 

 

8. Le più recenti questioni in materia di ambiente nei giudizi in via principale. Problemi e prospettive 

(prof. Giacomo D’Amico)          2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 17 maggio 2019 h. 14.00-16.00 

 

9. La giurisprudenza in materia di ambiente. Un excursus  

(prof. Marcello Cecchetti)           2 h 

                                                           
2 Le lezioni sono rinviate al 24.05.2019 orario 09.00 – 13.00 



 

 

Venerdì 17 maggio 2019 h. 16.00-19.00 

 

10.  Tavola rotonda su: “La differenzazione regionale ex art. 116, comma 3, Cost. e la ‘materia ambientale’. 

 Problemi e prospettive”          3 h 

 (Professori: Marcello Cecchetti, Ines Ciolli, Marco Di Folco, Roberta Calvano) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE II - L’APPLICAZIONE DIRETTA DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE DA PARTE DEI 

GIUDICI 

 

Venerdì 24 maggio 2019 h. 9.00-10.30 

 

11.  La giurisprudenza del giudice ordinario in materia di ambiente e in applicazione dei principî costituzionali  1,5 h 

      (avv. Cristina Gerardis) 

 

Venerdì 24 maggio 2019 h. 10.30-12.00 

 

12. Le forme di inquinamento in una prospettiva costituzionalistica (dott. Fulvio Costantino)   1,5 h 

 

Venerdì 24 maggio 2019 h. 12.00-13.00 

 

13. La giurisprudenza del giudice amministrativo in materia di ambiente e in applicazione dei principî costituzionali  

(dott.ssa Maria Laura Maddalena)          1 h 

 

 

Venerdì 7 giugno 2019 h. 11-13 

Esame modulo V – Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico 

 

 

  



 

Sesto modulo           (33 ore) (CFU 6) 

La tutela amministrativistica dell’ambiente 
Responsabile: prof.ssa Maria Chiara Romano 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Diritto e giustizia amministrativa; soggetti competenti e attività amministrative in materia ambientale; regolamenti e atti di 

piano; accesso e informazione in materia ambientale; partecipazione ai procedimenti in materia ambientale; le autorizzazioni 

ambientali (VIA, VAS, IPPC); provvedimenti inibitori, ripristinatori, sanzionatori, ecc.; diritti e interessi in materia 

ambientale; legittimazione a ricorrere al giudice amministrativo; discrezionalità e sindacato giurisdizionale, tipologia delle 

sentenze del giudice amministrativo; responsabilità dell’amministrazione e dei privati, e azioni risarcitorie. 

 

 

Giovedì 23 maggio 2019 h. 14-16.30 

 

1. Diritti e interessi in materia ambientale (dott.ssa Laura Mammucari)     2,5 h 

 

Giovedì 23 maggio 2019 h. 16.30-19 

 

2. Le responsabilità in materia ambientale; specificità delle azioni risarcitorie (dott.ssa Laura Mammucari) 2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 24 maggio 2019 h. 14-16.30 

 

3. Provvedimenti in materia ambientale (dott.ssa Maria Laura Maddalena)     2,5 h 

 

Venerdì 24 maggio 2019 h. 16.30-19 

 

4. Legittimazione ad agire in tema di ambiente e paesaggio (dott.ssa Maria Laura Maddalena)   2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 30 maggio 2019 h. 14-16.30 

 

5. Regolamenti e atti di piano (prof.ssa Maria Chiara Romano)      2,5 h 

 

Giovedì 30 maggio 2019 h. 16.30-19 

 

6. Accesso e informazione in materia ambientale (avv. Anna Romano)     2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 31 maggio 2019 h. 14-17 

 

7. Discrezionalità e sindacato giurisdizionale (dott.ssa Maria Grazia Della Scala)    3 h 

 

Venerdì 31 maggio 2019 h. 17-19 

 

8. Partecipazione ai procedimenti in materia ambientale (dott. Fulvio Costantino)    2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 6 giugno 2019 h. 14-19 

 

9. Le autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, IPPC) (prof.ssa Elisa Scotti)     5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 7 giugno 2019 h. 14-19 

 

10. Soggetti competenti e attività amministrativa in materia ambientale (prof. Paolo Lazzara)   5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Giovedì 13 giugno 2019 h. 14-17 

 

11. Diritto e giustizia amministrativa (prof. Alberto Romano o prof Alessandro Cioffi) 3   3 h 

 

 

 

 

Venerdì 28 giugno 2019 h. 11-13 

Esame modulo VI – aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico  

                                                           
3 La lezione non si è svolta 



 

Settimo modulo           (17 ore) (CFU 3) 

La tutela civile dell’ambiente 

Responsabili: prof. Andrea Di Porto e avv. Gianfranco Passalacqua 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Il danno all’ambiente. La risarcibilità del danno ambientale, tra disciplina generale e norme speciali. La tutela preventiva 

contro il danno e il rischio ambientale, le azioni inibitorie; la disciplina delle immissioni; la responsabilità sociale dell’impresa 

e dell’ambiente; l’ambiente di lavoro. 

 

Giovedì 13 giugno 2019 h. 17-19 

 

1. I beni comuni: in cerca di identità e di tutela (prof. Andrea Di Porto)4     2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 14 giugno 2019 h. 14-16 

 

2. La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso (avv. Cesare Bugiani)5   2 h 

 

Venerdì 14 giugno 2019 h. 16-19 

 

3. L’ambiente di lavoro:           3 h 

 

- Inquadramento del c.d. ambiente di lavoro: responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. 

La responsabilità del prestatore di lavoro (avv. Enrico Maria Terenzio)  h. 16.00-15.30 

 

- Il D.lgs. n. 81/08 e la valutazione dei rischi, ivi compreso lo stress da lavoro correlato 

(avv. Alessandro Veltri)        h. 15.30-19.00 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 20 giugno 2019 h. 14-17 

 

4. La responsabilità sociale dell’impresa e dell’ambiente (avv. Rafi Korn)     3 h  

 

Giovedì 20 giugno 2019 h. 17-19 

 

5. La circolazione nazionale ed internazionale dei beni culturali e la circolazione dei diritti edificatori 

(dott.ssa Barbara Mastropietro)         2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 21 giugno 2018 h. 14-16.30 

 

6. La disciplina delle immissioni e la tutela inibitoria contro il rischio di danno ambientale   2,5 h 

(avv. Alessandro Luzon) 

 

Venerdì 21 giugno 2018 h. 16.30-19 

 

7. Il momento applicativo civilistico del diritto dell'ambiente (avv. Giovanni Sicari)    2,5 h 

 

 

Venerdì 6 luglio 2019 h. 11-13 

Esame modulo V – Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico 

  

                                                           
4 Non si è svolta la lezione. 
5 La lezione sarà recuperata, per indisponibilità del docente a causa di un impegno istituzionale imprevisto, venerdì 28 
giugno 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nell’aula dei seminari di diritto pubblico. 



 

 

Ottavo modulo           (20 ore) (CFU 4) 

Ecologia, politiche pubbliche e compliance ambientale 
Responsabile: prof. Angelo Lalli 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Capitale naturale e servizi ecosistemici (prospettiva scientifica); tassazione ambientale; sovvenzioni e incentivi ambientali; 

compliance ambientale nella p.a. e nelle aziende private. 

   

Giovedì 27 giugno 2019 h. 14.00-16.30 

 

14.  Sovvenzioni e incentivi in materia ambientale: disciplina nazionale e comunitaria (avv. Maurizio Demasi) 2,5 h 

Giovedì 27 giugno 2019 h. 16.30-19.00 

 

15. I principali strumenti agevolativi previsti per Enti Pubblici, piccole, medie e grandi imprese   2,5 h 

(dott. Gabriele Maruccia) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 28 giugno 2019 h. 14.00-16.00 

 

16. La PAC: evoluzione, normazione, obiettivi, modalità di intervento e operatori pubblici coinvolti   2 h 

(dott. Riccardo Di Giulio) 

 

Venerdì 28 giugno 2019 h. 16.00-18.00 

 

17. La PAC quale strumento a tutela della biodiversità. Quadro attuale e prospettive evolutive: gli agricoltori 

quali futuri guardiani dell’ambiente (PAC post 2020) (dott. Riccardo Zamponi)     2 h 

 

Venerdì 28 giugno 2019 h. 18.00-19.00 

 

18. Case study: sottomisura 4.4.1. Analisi del bando della Regione Lazio e della domanda di partecipazione 1 h 

(dott. Francesco Ciccorella) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 4 luglio 2019 h. 14.00-16.30 

 

19.  I tributi ambientali: profili interni ed europei (avv. Alessandro Riccioni – avv. Sofia Leonardi)   2,5  

Giovedì 4 luglio 2019 h. 16.30-19.00 

 

20. Le agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente (avv. Vincenzo Vittorino – avv. Sofia Leonardi)    2.5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 5 luglio 2019 h. 14.00-19.00 

 

21. Compliance aziendale e sistemi di gestione della conformità normativa: percorso evolutivo, modelli operativi 

e finalità della disciplina ISO (dott.ssa Enza Farina)           1 h 

 

22. La compliance ambientale: le norme ISO 14000, il regolamento EMAS, le prescrizioni integrative 

ACCREDIA - Rapporto Tecnico RT09 (dott.ssa Enza Farina)          3 h  

 

23.   Focus: la gestione ambientale nella P.A. (dott.ssa Enza Farina)           1 h 

 

Sospensione lezioni per pausa estiva 

 

Venerdì 6 settembre 2019 h. 11-13 

Esame modulo VIII – Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico  



 

Nono modulo           (30 ore) (CFU 6) 

Pianificazione del territorio e tutela, protezione e promozione dei beni culturali e paesaggistici  
Responsabili: prof. Filippo Satta, avv. Gianfranco Passalacqua e prof.ssa Elena Tassi 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Tutela e gestione degli spazi marini; la legislazione a tutela del paesaggio; parchi e aree naturali protette; codice dei beni 

culturali e del paesaggio; gli strumenti di pianificazione del territorio; la disciplina delle costruzioni edilizie; interventi di 

riqualificazione urbanistica e ambientale; l’espropriazione; la pianificazione territoriale in Europa; urbanistica, ambiente e 

sviluppo sostenibile. 

 

Giovedì 5 settembre 2019 h. 14-17 

 

1. La tutela del paesaggio (avv. Gianfranco Passalacqua e avv. Guglielmo Calcerano)    3 h 

 

Giovedì 5 settembre 2018 h. 17-19 

 

2. Società e territorio tra sviluppo e tutela (prof. Filippo Satta e avv. Fulvio Costantino)   2 h 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 6 settembre 2019 h. 14-16.30 

 

3. Il demanio marittimo, la difesa del mare, il mare territoriale, l’industria del mare    2,5 h 

(avv. Guglielmo Calcerano) 

 

 

Venerdì 6 settembre 2019 h. 16.30-19 

 

4. Tutela degli spazi comuni: tutela ambientale degli spazi marini al di là delle giurisdizioni nazionali  2,5 h 

(prof.ssa Emanuela Pistoia) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 12 settembre 2019 h. 14-16.30 

 

5. La pianificazione tra legislazione urbanistica e i principi dello sviluppo sostenibile    2,5 h 

(avv. Gianfranco Passalacqua – avv. Livio Lavitola) 

 

Giovedì 12 settembre 2019 h. 16.30-19 

 

6. La disciplina delle costruzioni edilizie (Avv. Gianfranco Passalacqua – Avv. Livio Lavitola)  2,5 h 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 13 settembre 2019 h. 14-17 

 

7. Esercitazione su “La valorizzazione dei beni culturali demaniali” (dott.ssa Rossana Corrado)  3 h 

 

Venerdì 13 settembre 2019 h. 17-19 

 

8. La pianificazione territoriale in Europa e gli atti di programmazione (avv. Juana Occhipinti)   2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 19 settembre 2019 h. 14-16,30 

 

9. Perequazione urbanistica ed espropriazione (avv. Livio Lavitola)      2,5 h 

 

Giovedì 19 settembre 2019 h. 16,30-19 

 

10. Gli strumenti alternativi agli espropri ed alla perequazione (avv. Marco Morelli)    2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Venerdì 20 settembre 2019 h. 14-16,30 

 

11. Evoluzione della regolazione delle risorse idriche (dott. Federico Caporale)    2,5 h 

 

Venerdì 20 settembre 2019 h. 16,30-19 

 

12. Tavola rotonda su “tema da definire”          2,5 h 

 

 

Venerdì 27 settembre 2018 h.11-13 

Esame modulo IX – aula dei seminari della sezione di diritto pubblico  



 

Decimo modulo           (31 ore) (CFU 5) 

Le discipline settoriali: energia, aria, suolo, acque, bonifiche, rifiuti 

Responsabili: prof. Filippo Satta - avv. Anna Romano 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Energia e ambiente; energia e Costituzione; equilibrio e piano energetico; i cambiamenti climatici, protocollo di Kyoto, 

Emission Trading, le norme di attuazione delle convenzioni internazionali in materia di emissioni e risparmio energetico; la 

normativa sull’energia; il mercato elettrico e del gas; energie rinnovabili e procedure autorizzative in materia energetica; il 

Codice dell’ambiente; la biodiversità; la tutela dell’aria e dell’atmosfera. Profili giuridici connessi al fenomeno 

dell'elettrosmog; la tutela qualitativa e quantitativa delle acque: disciplina degli scarichi e obiettivi di qualità ambientale. La 

tutela dell’equilibrio idrogeologico. Il bilancio idrico; la gestione della risorsa: ambiti ottimali e servizio idrico integrato; la 

disciplina sui rifiuti; le bonifiche. 

 

Giovedì 26 settembre 2019 h. 14-19    Aula V Facoltà di giurisprudenza 

 

1. Energia e ambiente: Governance in materia energetica - Programmazione energetica - 

Il mercato dell’energia elettrica (prof. Antonio Colavecchio)      5 h 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 27 settembre 2019 h. 14-19    Aula VIII Facoltà di giurisprudenza 

 

13. La tutela qualitativa e quantitativa del ciclo naturale dell’acqua (avv. Francesco Lettera)   3 h 

 

14. La regolazione dei servizi idrici (dott. Lorenzo Bardelli)       2 h 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 3 ottobre 2019 h. 11-13     Aula Seminari di diritto pubblico 

 

1. Seminario sulle risorse idriche: “La gestione del servizio idrico tra pubblico e privato “6   2 h 

 

Giovedì 3 ottobre 2019 h. 14-19    Aula V Facoltà di giurisprudenza 

 

1. La disciplina dei rifiuti: inquadramento generale (avv. Paolo Lazzara)     5 h 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 4 ottobre 2019 h. 14-19    Aula VIII Facoltà di giurisprudenza 

 

2. La tutela dell’aria e dell’atmosfera (prof. Alessandro Cioffi)      3 h 

 

3. Seminario su “Le sfide derivanti dall'economia circolare in materia di energia” (avv. Natascia Montanari)7 2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 10 ottobre 2019 h. 14-19    Aula V Facoltà di giurisprudenza 

 

1. La disciplina dei rifiuti: sottoprodotti e end of waste: criteri tecnici (ing. Vittorio Giampietro)   3 h 

 

2. Le bonifiche: profili di diritto sostanziale e misure giurisdizionali (dott. Giuseppe La Pera)   2 h 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 11 ottobre 2019 h. 14-18    Aula VIII Facoltà di giurisprudenza 

 

1. Poteri sostitutivi in materia ambientale (prof. Simone Pajno)      2 h 

 

2. Il mercato del gas (avv. Mario Natale)         2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 18 ottobre 2019 ore 11-13 

Esame modulo X – Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico  

                                                           
6 Vedi locandina. 
7 L’avv. Natascia Montanari sarà sostituita dall’avv. Francesca Ciucci. 



 

Undicesimo modulo          (15 ore) (CFU 3) 

Politiche pubbliche di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica 

Responsabile: prof. Angelo Lalli 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Si proporrà l’analisi di alcune principali politiche pubbliche di promozione dello sviluppo sostenibile.  

Sarà in particolare analizzato il ruolo del GSE quale società pubblica a cui è stato affidato il compito di accompagnare il 

Paese verso il perseguimento degli obiettivi nazionali e comunitari di sostenibilità ambientale, attraverso la gestione degli 

strumenti di incentivazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.  

Il GSE gestisce 16 miliardi di euro di incentivi all’anno, pari a circa l’1% del PIL nazionale, favorendo la produzione, generata 

da 742.000 impianti da fonte rinnovabile, di oltre 110 TWh di energia elettrica, pari a circa un terzo dei consumi elettrici 

annui totali del Paese. Saranno quindi oggetto di approfondimento: le politiche di incentivazione all’interno del quadro 

nazionale e comunitario per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, gli strumenti a sostegno dell'efficienza energetica, 

il supporto alla Pubblica Amministrazione.  

Lo scopo è infatti è quello fornire ai partecipanti una visione specializzata e approfondita dal punto di vista del soggetto 

pubblico che, accompagnando l’Italia nel suo percorso verso la transizione energetica, pone le basi per la costruzione di 

un’economia a basso contenuto di carbonio e per un futuro più vivibile per le attuali e le future generazioni. 

 

 

Giovedì 17 ottobre 2019 h. 14-16    Aula V Facoltà di giurisprudenza 

 

15.  Il ruolo del GSE per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, della liberalizzazione del settore elettrico 

alla transizione energetica (dott. Luca Barberis, Direttore Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE)  2 h 

 

Giovedì 17 ottobre 2018 h. 16-19 

 

16. Politiche di incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia, con particolare riferimento al fotovoltaico 

e all’eolico: disciplina normativa e tecnologie (ing. Valentina Mantovani e avv. Martina Meschino)  3 h 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 18 ottobre 2019 h. 14-16.30     Aula VIII Facoltà di giurisprudenza 

 

17. I titoli abilitativi per l’installazione di impianti per la produzione e la vendita di energie elettrica da fonti 

rinnovabili (avv. Sara Di Cunzolo)         2,5 h 

 

Venerdì 18 ottobre 2019 h. 16.30-19 

 

18. Il regime fiscale per l’istallazione, la produzione e vendita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 

(dott.ssa Maria Eleonora Cotrone, avv. Sofia Leonardi, avv. Vincenzo Vittorino)    2,5 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 24 ottobre 2019 h. 14-18    Aula V Facoltà di giurisprudenza 

 

19. La riqualificazione ambientale dei siti petroliferi nell’ottica dell’economia circolare   

 4 h 

(Dott.ssa Donatella Giacopetti) 

 

Giovedì 24 ottobre 2018 h. 18-19 

 

20. Focus: la rete di distribuzione dei carburanti: un passo in più verso una bonifica sostenibile. 

Analisi di un caso pratico (avv. Marilena Pisani)       1 h 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Venerdì 8 novembre 2019 ore 11-13 

Esame modulo XI – Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico 

 

  



 

Dodicesimo modulo          (23 ore) (CFU 4) 

Il diritto agroalimentare fra identità e sicurezza 

Responsabili: prof. Andrea Di Porto - Avv. Gianfranco Passalacqua 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Nascita ed evoluzione del diritto agroalimentare; gli attori del diritto alimentare; il Libro verde ed il Libro bianco della Commissione 

Europea; la sicurezza alimentare; l’EFSA - Autorità europea per la sicurezza alimentare; il mercato dei prodotti alimentari: la produzione 

degli alimenti; comunicazione e informazione; la responsabilità civile per prodotto alimentare difettoso; profili di rilevanza penale in tema 

agroalimentare; il principio di precauzione nel diritto alimentare. 

 

Venerdì 25 ottobre 2019 h. 10-13     Aula V Facoltà di giurisprudenza 

 

1. Nascita ed evoluzione del diritto agroalimentare (avv. Gianfranco Passalacqua e Avv. Rafi Korn)  3 h 

- Dalla crisi alimentare al libro bianco per la sicurezza alimentare: food security e food safety. 

- Le fonti del diritto agroalimentare. 

- Le politiche comunitarie e i principi del diritto agroalimentare. 

 

Venerdì 25 ottobre 2019 h. 14-19     Aula VIII Facoltà di giurisprudenza 

 

2. Il Libro verde ed il Libro bianco della Commissione Europea (avv. Rafi Korn)    2 h 

3. La responsabilità sociale dell’impresa agroalimentare (avv. Rafi Korn)     1,5 h 

4. La responsabilità civile per prodotto alimentare difettoso (avv. Rafi Korn)     1,5 h 

- L’art. 21 del Reg. 178/2002. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 31 ottobre 2019 Ponte 1 novembre 2019 - le lezioni non avranno luogo 

Venerdì 1 novembre 2019 Festa di Ognissanti 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 7 novembre 2019 h. 14-17    Aula V Facoltà di giurisprudenza 

 

5. Gli alimenti con organismi geneticamente modificati (avv. Juana Occhipinti)    3 h 

- La tutela del coltivatore vicino: il problema della coesistenza. 

 

 

Giovedì 7 novembre 2019 h. 17-19 
 

6. Le "amministrazioni tecniche": l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.  

Caratteri, funzioni e aspetti problematici (dott. Dario Bevilacqua)      2 h 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 8 novembre 2019 h. 14-19     Aula VIII Facoltà di giurisprudenza 

 

7. Comunicazione e informazione (avv. Cesare Bugiani)       4 h 

- Le denominazioni merceologiche e il principio del mutuo riconoscimento. 

- L’etichettatura degli alimenti. 

- La comunicazione attraverso i segni distintivi. 

- Marchi individuali, collettivi, geografici e segni del territorio (DOP, IGP, AS). 

8. La proprietà collettiva e l’ambiente (avv. Cesare Bugiani)      1 h 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 14 novembre 2019 h. 14-19    Aula V Facoltà di giurisprudenza 

 

9. La sicurezza alimentare (avv. Cesare Bugiani)        3 h 

- Il Reg. 178/2002. 

- Principi generali e principi particolari. 

- L’analisi del rischio - risk assessment e risk management. 

- Il principio di precauzione nel diritto alimentare. 

10. Sicurezza alimentare e ambiente (avv. Cesare Bugiani)       2 h 

- La tutela della biodiversità. 

- La tutela dell’ambiente. 

- I prodotti biologici. 

 

Venerdì 22 novembre 2019 ore 11-13 

Esame modulo XII - Aula dei Seminari della Sezione di diritto pubblic 



 

Tredicesimo modulo           (30 ore) (CFU 6) 

La tutela penale dell’ambiente 

Responsabili: dott.ssa Maria Teresa Trapasso e avv. Carla Manduchi 

 

 

Contenuti a.a. 2018-2019: 

 

Introduzione alla tutela penale dell’ambiente; gli obblighi di incriminazione previsti dalle direttive europee; le fattispecie 

codicistiche di riferimento per i reati ambientali secondo l’elaborazione giurisprudenziale; il concetto di disastro ambientale 

e la giurisprudenza della Corte Costituzionale; I reati introdotti dal d.lgs. 152/2006: impostazioni di carattere generale e 

problematiche interpretative; La tutela penale delle acque; la tutela penale dell’atmosfera; la tutela penale del suolo: la 

disciplina dei rifiuti; la casistica giurisprudenziale in materia di traffico illecito di rifiuti; la riforma dei reati ambientali; la 

responsabilità delle persone giuridiche e i reati ambientali; il concetto di “colpa grave” nei reati ambientali; le nuove 

fattispecie in tema di tutela delle specie animali e vegetali selvatici e degli habitat protetti; la rilevanza penale delle onde 

elettromagnetiche; la rilevanza penale dell’inquinamento acustico; tutela penale del paesaggio; profili penali in ambito agro-

alimentare; aspetti di rilevanza processuale. 

 

 

Venerdì 15 novembre 2019 h. 14-16 

 

1. Principi fondamentali del diritto penale (prof. Alfonso Maria Stile)     2 h 

 

Venerdì 15 novembre 2019 h. 16-18 

 

2. Fonti del diritto penale dell'ambiente (prof.ssa Maria Teresa Trapasso)     2 h 

 

Venerdì 15 novembre 2019 h. 18-19 

 

3. Traffico illecito di rifiuti ex TUA e di materiale radioattivo (avv. Carla Manduchi)    1 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 21 novembre 2019 h. 14-15 

 

4. Traffico illecito di rifiuti ex TUA e di materiale radioattivo (avv. Carla Manduchi)    1 h 

 

Giovedì 21 novembre 2019 h. 15-17 

 

5. La legge n. 68/2015: i delitti di disastro e inquinamento ambientale (Prof. Alfonso Maria Stile)  2 h 

 

Giovedì 21 novembre 2019 h. 17-19 

 

6. Le disposizioni residue del nuovo titolo VI bis (cons. Alessio Scarcella)     2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 22 novembre 2019 h. 14-17 

 

7. La disciplina penale in materia di discariche e bonifiche (avv. Andrea Sciarrillo)    3 h 

 

Venerdì 22 novembre 2019 h. 17-19 

 

8. La tutela penale dell’atmosfera e delle onde elettromagnetiche (cons. Alessio Scarcella)   2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 28 novembre 2019 h. 14-16 

 

9. La tutela penale delle acque (avv. Francesca Rocchi)       2 h 

 

Giovedì 28 novembre 2019 h. 16-17 

 

10. Le fattispecie in tema di tutela delle specie animali e vegetali selvatici e degli habitat protetti  1 h 

(avv. Francesca Rocchi) 

 



 

Giovedì 28 novembre 2019 h. 17-19 

 

11. Profili penali e processuali in ambito agro-alimentare (avv. Ersi Bozheku)     2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 29 novembre 2019 h. 14-16 

 

12. Tutela penale del paesaggio (avv. Marco Franco)       2 h 

 

Venerdì 29 novembre 2019 h. 16-17 

 

13. La rilevanza penale dell’inquinamento acustico (avv. Marco Franco)     1 h 

 

Venerdì 29 novembre 2019 h. 17-19 

 

14. La responsabilità degli enti in materia ambientale (prof. Vincenzo Mongillo)    2 h 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 5 dicembre 2019 h. 14-15 

 

15. Profili processuali (avv. Riccardo De Mauri)         1 h 

 

Giovedì 5 dicembre 2019 h. 15-17 

 

16. Il D.P.R. n. 380/2001 e i reati in materia edilizia (Avv. Carla Manduchi)     2 h 

 

Giovedì 5 dicembre 2019 h. 17-19 

 

17. La nuova disciplina di estinzione delle contravvenzioni (avv. Sara Petella)     2 h 

 

 

 

Venerdì 6 dicembre 2019 h. 11-13 

Esame modulo XIII – aula dei seminari della sezione di diritto pubblico  

 


