
  

 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

AVV. FRANCESCO FONDERICO 
 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 

• Diploma di maturità classica (60/60). 
 

• Laurea in Giurisprudenza (110 e lode), presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, con tesi in diritto amministrativo su “La localizzazione degli impianti di smaltimento dei 
rifiuti” (relatore: chiar.mo Prof. Sabino Cassese). 

 

• Dottorato di ricerca (dottorato in “Organizzazione e funzionamento della Pubblica 
Amministrazione” - Tema: “Il coordinamento amministrativo nella tutela dell’ambiente” - Coordinatore: 
chiar.mo Prof. Marco D’Alberti). 

 

• Avvocato amministrativista del Foro di Roma dal 12/1/1995. Abilitato al patrocinio innanzi 
alle giurisdizioni superiori dal 8/3/2007. 

 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA E RICERCA 
 

• Professore a contratto di Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di Economia 
dell’Università della Tuscia – Viterbo (corsi 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; 
2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009); 
 

• Incarico di attività didattica integrativa di Diritto dell’ambiente presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma III (corso 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 
2012/2013; 2013/2014; 2014/2015). 
 

• Professore a contrato di diritto dell’ambiente presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
della L.U.I.S.S. di Roma, negli a.a. 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 
2022-2023. 
 

• Componente del Comitato scientifico della Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente 
(Giappichelli, Torino; http://www.rqda.eu/). 
 

• Collaboratore delle riviste: “Rivista trimestrale di diritto pubblico” (Giuffrè, Milano); “Ambiente & 
Sviluppo” (Ipsoa, Milano); “Giornale di diritto amministrativo” (Ipsoa, Milano). 

 

• Collaboratore della cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (titolare: chiar.mo Prof. Sabino Cassese). In 
tale qualità, ha partecipato alla ricerca di Facoltà relativa alle ipotesi di riorganizzazione del 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, operando la rilevazione sul campo 
dell’organizzazione e delle funzioni della Direzione generale dell’economia montana e delle 
foreste. Ha partecipato alla ricerca su Regionalismo e federalismo (con un contributo sulla nuova 
legge elettorale regionale) ed alla ricerca su Gerarchie e networks (con un contributo sul sistema 
europeo di agenzie per l’ambiente). 
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• Collaboratore dell’Istituto per l’Ambiente di Milano, nell’ambito della ricerca: “La tutela 
dell’ambiente: diritto comunitario e diritto interno” (direzione scientifica: chiar.mo Prof. Sabino 
Cassese). A tal fine, ha redatto il capitolo intitolato “La giurisprudenza della Corte di giustizia CE 
in materia di ambiente” contenuto nel volume “Diritto ambientale comunitario” (Giuffrè, 1995), 
nonché la monografia “L’ambiente nella giurisprudenza” relativo alla giurisprudenza nazionale in 
tema di inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua (Giuffrè, 1995). Ha collaborato alla 
ricerca sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia ambientale, il cui esito 
è stato presentato nel convegno “Ambiente e Competitività” tenutosi in Confindustria, Roma, 16 
giugno 1998 (il rapporto di sintesi è ora in Impresa Ambiente, 1998, n. 6,  6-13. Il rapporto 
finale è stato pubblicato da IpaServizi, Milano, 1998). Ha collaborato al progetto “Ambiente e 
competitività – fase 2” (1999-2000), con un contributo sui profili comunitari della disciplina della 
valutazione d’impatto ambientale. È stato componente del Comitato giuridico dell’Istituto. 

 

• Collaboratore, in qualità di esperto, dell’Ufficio di Gabinetto e della Segreteria del Ministro 
Segretario di Stato per la funzione pubblica, Prof. Sabino Cassese, dal luglio 1993 all’aprile 
1994. In tale qualità, ha partecipato:  
o al gruppo di lavoro incaricato dal Ministro di elaborare gli schemi di decreti legislativi 

in attuazione dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento al 
riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza (testo in gran parte trasfuso nel 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479) ed al riordino degli altri enti pubblici non 
economici; 

o al gruppo di lavoro incaricato dal Ministro di elaborare lo schema di regolamento 
governativo di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente, in attuazione dell’articolo 
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e lo schema di decreto legislativo 
relativo all’istituzione del Ministero dell’ambiente e del territorio, in attuazione 
dell’articolo 1 della legge n. 537/1993 cit. (una sintesi degli gli atti può leggersi in 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, La riforma della pubblica amministrazione - I 
ministeri, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1994, 204-205); 

o al gruppo di lavoro incaricato dal Ministro di elaborare lo schema di regolamento 
governativo di riorganizzazione dei comitati interministeriali soppressi, in attuazione 
dell’articolo 1 della legge n. 537/1993 cit. (lo schema è stato trasfuso, con alcune 
modificazioni, nel testo del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, in G.U., serie generale, 15-6-
1994, n. 138); 

o al gruppo di lavoro interministeriale che ha redatto la prima versione del decreto-legge 
istitutivo dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (la cui versione del 4 
dicembre 1993, n. 496 è stata, poi, convertita, con modificazioni, dalla legge 21 
gennaio 1994, n. 61). 

 

• Componente della Commissione di studio per la riforma dell’amministrazione dell’ambiente, 
istituita nel settembre del 1993 dal Ministro per l’ambiente e per le aree urbane, On. Valdo 
Spini. Ha contribuito con una relazione preliminare relativa alle “Ipotesi per la riorganizzazione 
del Ministero dell’ambiente e per l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”.  

 

• Collaboratore dell’Istituto di studi regionali-CNR: a) nell’ambito della ricerca pluriennale su 
“Analisi interdisciplinare delle competenze e delle decisioni in materia ambientale”, con incarico relativo 
al progetto per il 3° anno: “Regionalismo e tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” (responsabile: 
ill.mo Dott. Carlo Desideri); b) nell’ambito della ricerca pluriennale su “Istituzione e 
amministrazione dei parchi. Rapporti tra Stato, enti parco, regioni, enti locali” (responsabile: ill.mo 
Dott. Carlo Desideri). La ricerca si è conclusa nel luglio 1997 e ha prodotto come risultato un 
volume pubblicato nel 1998 presso l’editore Giuffrè. 
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• Collaboratore dell’Istituto di ricerca Nomisma, nell’ambito della ricerca sull’Alta Velocità 
ferroviaria. Ha partecipato alla redazione del rapporto “Per una normativa sulla gestione dei conflitti 
originati dalla realizzazione di grandi infrastrutture” (sotto la direzione del Prof. Sabino Cassese e in 
collaborazione con il Prof. Giulio Vesperini), Roma-Bologna, 1996. Il Rapporto è stato 
pubblicato dall’editore Inchiostri Associati di Bologna. 

 

• Componente del gruppo internazionale di ricerca diretta, per conto del Minister de 
l’environnement, dai Proff.ri Jean Claude Helin e René Hostiou della Facoltà di diritto e scienze 
politiche dell’Université de Nantes, Centre de recherche en Urbanisme, Aménagement 
régional et Administration Publique, avente ad oggetto « Les problèmes juridiques relatifs à 
l’indemnisation des servitudes environnementales. Vers un nouveau principe «protecteur-payeur». Ha 
partecipato con un lavoro dal titolo « Contribution à la définition d’un principe “protecteur-payeur”, ou 
De l’imputation des couts des politiques de défense de l’environnement dans le système juridique italien » , poi 
pubblicato anche in Italia in Ambiente, 1997, n. 11, 873-887 . 

 

• Componente del gruppo di ricerca, diretto dal Prof. Sabino Cassese, sulla semplificazione dei 
procedimenti amministrativi riguardanti le imprese, nell’ambito del progetto di ricerca 
Confindustria 1997-98 su “L’Italia da semplificare: le norme, l’amministrazione, il mercato”. Oltre ad 
aver redatto le schede di analisi sui procedimenti amministrativi di interesse industriale in 
materia ambientale (V.I.A., rischi industriali, scarichi idrici, approvazione impianti di 
smaltimento dei rifiuti, immissioni in atmosfera, derivazioni di acque pubbliche), ha 
partecipato con un contributo su Le implicazioni organizzative della semplificazione procedimentale 
(entrambi i lavori sono stati pubblicati nel 1998 in due volumi collettanei presso l’editore Il 
Mulino). 

 

• Componente del gruppo di ricerca diretto dal Prof. Giulio Vesperini, incaricato dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio di redigere un rapporto sui profili di 
diritto comunitario e nazionale della disciplina della valutazione d’impatto ambientale. Ha 
contribuito con uno scritto su “Gli orientamenti della giurisprudenza nazionale in tema di valutazione 
d’impatto ambientale” ed ha relazionato in due seminari tenutisi presso il Ministero per illustrare 
i risultati della ricerca (Roma, 2002-2003). 

 

• Docente nell’ambito del Master in “Economia e diritto dell’ambiente” organizzato dall’ELEA a 
Città di Castello, sul tema “Funzioni e strutture delle amministrazioni centrali, regionali e locali in 
materia di ambiente” (corsi 1995-1996) 

 

• Docente al corso di aggiornamento per segretari comunali e provinciali tenuto presso la 
Scuola superiore di amministrazione dell’interno, sul tema “Amministrazioni e ambiente” (corso 
1996). 

 

• Docente al corso di formazione professionale per esperti di diritto dell’ambiente e sicurezza 
sul lavoro (Roma, 1997-1998) sui temi dell’organizzazione amministrativa, delle aree protette 
e del rischio di incidente rilevante. 

 

• Docente a tre seminari integrativi in materia di ambiente tenuti presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università della Tuscia, a latere del corso di Diritto dell’ambiente 
del Prof. Giulio Vesperini (Viterbo, 1998). 
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• Docente al corso di formazione sul marketing del territorio, organizzato in favore di 
funzionari e rappresentanti di amministrazioni locali da Business International (Roma, 1998) 
sui temi della semplificazione amministrativa e del c.d. sportello unico per le imprese (leggi 
Bassanini). 

 

• Docente al Master in Economia e Gestione dell’Ambiente e del Territorio organizzato dalla Facoltà 
di economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Roma, 2003); 

 

• Docente al Corso universitario di aggiornamento e perfezionamento professionale “Tutela 
dell’ambiente e pubblica amministrazione” (Università della Tuscia – Anci, Viterbo, anni 2006 e 
2007) 

 

• Docente al Corso di formazione 2006–2007 del Network Sviluppo Sostenibile (Camera di 
Commercio, Milano, 23 novembre 2006) con una relazione su “Il Sesto Programma di Azione 
UE per l’ambiente 2002-2012” 
 

• Docente al Master in Diritto dell’Ambiente organizzato dall’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” (Roma, 2009) 

 

• Docente e coordinatore di moduli al Master in Diritto dell’Ambiente organizzato 
dall’Università degli Studi “Roma Tre” (Roma, 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016) 
 

 
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

 

• Relatore al convegno organizzato dall’Istituto per l’Ambiente e dalla Camera di commercio 
di Milano su “Governare l’ambiente: come cambiano le competenze ambientali con la riforma Bassanini” 
(Palazzo Affari ai Giureconsulti, Milano, 18 novembre 1998), con una relazione su 
“Competenze ambientali e decentramento amministrativo. Le scelte della riforma Bassanini”, (pubblicata in 
http://www.ipa.it/RappIPA/Decamm.htm). 

 

• Relatore al seminario Anpa-Arpa-Appa, Problemi dello sviluppo del sistema delle Agenzie ambientali: 
assetti organizzativi, contrattuali, finanziari e controllo di gestione (Hotel Cenobio dei Dogi, Camogli 
(GE), 25-26 marzo 1999), con una relazione su “Verso un network delle agenzie ambientali 
italiane”. 

 

• Relatore al Convegno organizzato dall’editore Ipsoa di Milano sulla disciplina del d.lgs. n. 
152/1999 recante la nuova legge quadro sulla tutela della acque dall’inquinamento (Palazzo 
delle Stelline, Milano, 9 luglio 1999), con una relazione su “Il d.lgs. n. 152/1999: le competenze di 
Stato, regioni enti locali e altri soggetti pubblici”. 

 

• Relatore al Convegno organizzato dalla Confederazione Industriali Veneto su “Seveso 2: una 
norma a rischio di incidente” (Fiera di Padova, Sala dei Carraresi, 19 giugno 2000) con una 
relazione su “Franz Kafka e la legislazione ambientale: in margine alla nuova normativa quadro sul 
rischio industriale”. 

 

• Relatore al Seminario di presentazione del volume di F. Giampietro, Incenerimento dei rifiuti con 
recupero energetico, IpaServizi, 2000 (25 ottobre 2000 - Assolombarda, Sala Falk, Via Chiaravalle 
8, Milano), con una relazione su “Recenti sviluppi in tema di semplificazione amministrativa e 
ambiente” 
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• Relatore al Seminario I.R.I. Management, con una relazione su “Recenti sviluppi in tema di 
semplificazione amministrativa e ambiente” (26 ottobre 2000 - I.R.I. Management - Via Piemonte, 
60 - Roma). 

 

• Relatore al Convegno “Un’utopia istituzionale. Le aree naturali protette a dieci anni dalla legge 
quadro”, Aula Magna dell’Università di Macerata, 8-9 novembre 2001, con una relazione su 
“L’ente parco nella giurisprudenza”. 

 

• Relatore al Convegno di studi in ricordo di Enzo Capaccioli (Camera dei Deputati, Sala della 
Sacrestia - Roma, 20 dicembre 2002), con una relazione su “La disciplina comunitaria 
dell’ambiente”. 

 

• Relatore al Convegno nazionale su “Le responsabilità in materia ambientale. Regimi e soggetti” 
(Gubbio, 11-12 novembre 2005), con una relazione su “Le competenze degli enti locali in materia 
ambientale: profili generali”; 

 

• Relatore al Seminario su “Bonifica dei siti contaminati e danno ambientale” (Roma, 27 marzo 2006), 
con un relazione su “«Rischio» e «precauzione» nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati”; 

 

• Relatore al Seminario sull’ambiente (Università di Roma III, 8 giugno 2006), con una 
relazione su “La « codificazione » del diritto dell’ambiente in Italia: modelli e questioni”; 

 

• Relatore al Convegno della Fondazione Einaudi “La tutela ambientale venti anni dopo l’istituzione 
del Ministero dell’ambiente” (Roma, Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, 12 febbraio 
2007), con una relazione su “L’evoluzione della legislazione ambientale”; 
 

• Intervento al Seminario di presentazione del volume “Casi di diritto dell’ambiente”, Giappichelli, 
2021 (Campus Luiss, 3 febbraio 2022). 

 
 

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE 

1. Le assenze nel pubblico impiego, Quaderni del Dipartimento della funzione pubblica, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1994; 

2. L’ambiente nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 1995; 
3. La tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Profili giuridici, Ipsoa, Milano, 2002. 

 
CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE 

4. Sezione relativa alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia 
ambientale, in Dipartimento della funzione pubblica, La semplificazione dei procedimenti 
amministrativi: proposte e realizzazioni, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 
1993, 73-76; 

5. La giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di ambiente, capitolo IV del volume 
di S. Cassese (a cura di), Diritto ambientale comunitario, Istituto per l’Ambiente, Giuffrè, 
Milano, 1995; 

6. voce Comunità montane, in Annuario delle autonomie locali, Roma, 1996; 
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7. La normativa nazionale per la tutela dalle attività pericolose, in S. Nespor – A.L. De Cesaris (a 
cura di), La nuova normativa europea sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Milano, 1998; 

8. Il governo dei “grandi spazi”: la protezione della natura mediante i parchi nazionali, in C. 
Desideri – F. Fonderico, I parchi nazionali per la protezione della natura, Giuffrè, Milano, 
1998; 

9. Le implicazioni organizzative della semplificazione procedimentale, in S. Cassese – G. Galli (a 
cura di), L’Italia da semplificare: le istituzioni, Il Mulino, Bologna, 1998,  369-417; 

10. Ambiente (semplificazione dei procedimenti in materia di), in M. Arsì – M.G. Coronas – P. De 
Luca (a cura di), L’Italia da semplificare: procedimenti amministrativi di interesse delle imprese, Il 
Mulino, Bologna, 1998,  57-141; 

11. Intervento, in C. Desideri – C.A. Graziani (a cura di), I parchi nazionali. Problemi giuridici e 
istituzionali (Atti del Forum di Roma, 23 gennaio 1998), Giuffrè, Milano, 1998; 

12. Commento all’art. 72, d.lgs. n. 112/1998, in G. Falcon (a cura di), Lo Stato autonomista, Il 
Mulino, Bologna, 1998, 252-255; 

13. Sulla specialità del diritto dell’ambiente, in S. Grassi, M. Cecchetti e A. Andronio (a cura di), 
Ambiente e diritto, Leo S. Olschki, Firenze, 1999; 

14. voce Valutazione di impatto ambientale, in S. Nespor – A.L. De Cesaris (a cura di), Codice 
dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 1999; idem, nella II ed., 2003; 

15. Limiti costituzionali e comunitari della semplificazione amministrativa in materia ambientale, in F. 
Fonderico – P. Masciocchi, Più ambiente con meno burocrazia, IpaServizi Editore, Milano, 
1999, 1-55; 

16. Cap. 5 (Valutazione delle procedure e degli istituti esistenti per l’eliminazione delle disfunzioni e per 
la soluzione dei conflitti), paragrafi 1, 2, 3.7, 4 e 5; Cap. 6 (Esame delle esperienze straniere), in 
M. Spinedi (a cura di), La gestione dei conflitti locali nelle opere infrastrutturali: il caso dei 
trasporti, Inchiostri Associati Editore, Bologna, 1999, 107-121; 136-154; 165-190; 

17. Voce Ambiente, in S. Cassese (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Giuffrè, 
Milano, 2000, parte speciale, tomo II, 1521-1576; nella II ed., 2003, pp. 2015-2107; 

18. Voce Igiene pubblica, in S. Cassese (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Giuffrè, 
Milano, 2000, parte speciale, tomo I, 453-504; nella II ed., 2003, 711-777; 

19. Il procedimento autorizzatorio di bonifica dei siti inquinati, in F. Giampietro (a cura di), La 
bonifica dei siti contaminati, Giuffrè, Milano, 2001, 123-132; 

20. L’ente parco nella giurisprudenza, in Atti del Convegno “Un’utopia istituzionale. Le aree naturali 
protette a dieci anni dalla legge quadro” (Aula Magna dell’Università di Macerata, 8-9 
novembre 2001), Giuffrè, Milano, 2002, 239-245; 

21. Paragrafo III “La tutela dell’ambiente” del cap. V, in G. Vesperini (a cura di), Diritto 
amministrativo speciale, Milano, 2005, 223-250; 

22. voce Ambiente, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 
2006; 

23. voce Valutazione d’impatto ambientale, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 
Giuffrè, Milano, 2006; 

24. Voce Ambiente (tutela dell’) – Diritto amministrativo, in Enciclopedia Giuridica Treccani, 
Aggiornamento, XVI, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2008; 

25. Le « istituzioni dell’ambiente », in AA.VV., Costituzione e regolazione - Seminari AREL, Arel 
– Il Mulino, Roma, 2008, n. 1, 60-64; 

26. Commento agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006, in V. Italia (a cura di), Codice 
dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2008; 
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27. Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente Sezione II – Prassi, 
in Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da P. Dell’Anno e E. Picozza, Cedam, Padova, 
2012, vol. I, 534-557; 

28. Limiti e standard, in Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da R. Ferrara e M.A. Sandulli, 
Vol. II, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, 57-
134; 

29. Le chiavi di lettura, in Codice Ambiente, a cura di D. Roettgen e A. Farì, Codice Ambiente. 
Principi, Acqua, Aria, Danno Ambientale, Il Sole24Ore, Milano, 2017; 

30. Introduzione alla Parte III, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, 
Torino, V ed., 2021; 

31. Casi di diritto dell’ambiente, a cura di R. Ferrara, F. Fonderico, A. Milone, Giappichelli, 
2022, II ed.; 

 
ARTICOLI  

32. Verso la ‘leale cooperazione’ tra regione ed enti locali? (nota a Corte costituzionale 24 febbraio 
1994, n. 61), in Ambiente, 1994, n. 6, 73-77; 

33. Riforma amministrativa e ambiente: quousque tandem?, in Ambiente, 1994, n. 10; 
34. Riforma amministrativa e tutela dell’ambiente, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1995, n. 4, 

1001-1026; 
35. La retrocessione totale e parziale nell’espropriazione (nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 29 maggio 

1995, n. 370), in Giornale di diritto amministrativo, 1995, n. 11, 1056-1060; 
36. Società a partecipazione pubblica locale e gestione del servizio di parcheggio (nota a Cassazione civile, 

sez. un., 6 maggio 1995, n. 4991), in Ambiente, 1996, n. 1,  68-70; 
37. Potere amministrativo e situazioni soggettive nella disciplina dei prezzi delle specialità medicinali, in 

Foro amministrativo, 1996, n. 3,  1106-1143; 
38. Circolazione dei rifiuti: divieti regionali e diritto comunitario (in collaborazione con il Prof. 

Avv. Franco Giampietro), in Ambiente, 1996, n. 2,  123-133; 
39. Legge quadro sull’inquinamento acustico: molto rumore per nulla, in Ambiente, 1996, n. 2; 
40. Divieto di fumare negli uffici pubblici (commento alla direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995), in 

Giornale di diritto amministrativo, 1996, n. 3,  271-274; 
41. La valutazione d’impatto ambientale delle autostrade (nota a Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 1995, 

n. 754), in Giornale di diritto amministrativo, 1996, n. 5, 458-460; 
42. Interventi nelle aree protette e nulla osta dell’ente parco (nota a Cassazione, sez. III penale, 27 giugno 

1995/19 ottobre 1995, n. 1386), in Giornale di diritto amministrativo, 1996, n. 6, 546-548; 
43. Discariche di rifiuti urbani e aree protette in Lombardia (nota a Tribunale amministrativo regionale 

della Lombardia, sez. I, 15 aprile 1996, n. 489/96), in Giornale di diritto amministrativo, 1996, 
n. 10, 924-930; 

44. Regionalismo e tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, in Ambiente (in collaborazione con 
Stefania Masini), 1996, n. 12, 959-968; 

45. Ordinanze sindacali in materia di rifiuti e questioni di giurisdizione (nota a Corte di cassazione, sez. 
un. civ., 10 maggio 1996, n. 4399), in Ambiente, 1997, n. 1, 64-69; 

46. Il regime di “sorveglianza” dei prezzi delle specialità medicinali (nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 
27 gennaio 1997, n. 118), in Giornale di diritto amministrativo, 1997, n. 9, 843-848; 

47. Smaltimento e recupero: piani di gestione e localizzazione degli impianti, in Ambiente, 1997, n. 3, 
224-228; 

48. Ambiente e amministrazione in Italia, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1997, n. 5, 633-661; 
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49. Definizione del principio “protettore-pagatore” e imputazione dei costi della tutela ambientale, in 
Ambiente, 1997, n. 11, 873-887; 

50. Procedure più semplici per gli impianti industriali, in Impresa Ambiente, 1998, n. 4,  18-23 
51. Ambiente, risorse idriche e difesa del suolo (commento al d.lgs. n. 112/1998), in Giornale di diritto 

amministrativo, 1998, n. 9,  821-825; 
52. Governare l’ambiente. Come cambiano le competenze ambientali con la riforma Bassanini, 

originariamente pubblicato su Internet (http://www.ipa.it/RappIPA/Decamm.htm); 
53. La localizzazione delle opere statali (nota a Consiglio di Stato, sez. I, 5 novembre 1997, n. 1622), 

in Giornale di diritto amministrativo, 1998, n. 5,  478-482; 
54. Controlli ambientali e riforma Bassanini, in Ambiente e Sviluppo, 1999, n. 1, 34-46; 
55. Il nulla osta per interventi edilizi in assenza del «piano per il parco» (nota a Cassazione penale, sez. 

III, (ud. 26 febbraio 1998) 19 marzo 1998, n. 3443), in Ambiente, 1999, n. 1, 61-66; 
56. Gli interventi per la conservazione della natura, in Ambiente, 1999, n. 2, 129-133; 
57. Il d.m. 5 febbraio 1998: ovvero, come (non) scrivere le norme tecniche ambientali, in Ambiente, 

1999, n. 7, 637-638; 
58. Il riparto delle competenze tra Stato, enti locali ed altri soggetti pubblici (commento al d.lgs. n. 

152/1999), in Ambiente, 1999, 7, n. 8, 760-765; 
59. La disciplina transitoria del decreto sulle acque: osservazioni preliminari, in Ambiente, 1999, n. 9, 

828-829; 
60. Verso un network delle agenzie ambientali italiane, in Ambiente, 1999, n. 10, 964-970; 
61. Quale direzione per VIA e IPPC?, in Ambiente e Sviluppo, 1999, n. 6, 6-12; 
62. La valutazione di impatto ambientale su progetti pubblici e privati (nota a Corte giust., 16 settembre 

1999, causa C-437/99), in Giornale di diritto amministrativo, 2000, n. 4, 379-382; 
63. «Scarichi», «emissioni diffuse» e «obiettivi di qualità» dell’ambiente idrico nell’interpretazione della 

Corte di giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, I, 313-317; 
64. La riorganizzazione del Ministero dell’ambiente, in Giornale di diritto amministrativo, 2000, n. 9, 

876-881; 
65. Trasporti e sviluppo sostenibile, in Ambiente, 2000, n. 8, 749-755; 
66. Kafka e la legislazione ambientale: la nuova disciplina del rischio industriale, in Ambiente, 2000, n. 

9, 811-814; 
67. Il sistema comunitario di ecogestione e la semplificazione amministrativa, in Ambiente, 2000, n. 10, 

943-945; 
68. Condono edilizio e indennità risarcitoria ex art. 15, l. n. 1497/1939 (nota a Consiglio di Stato n. 

3184/2000), in Giornale di diritto amministrativo, 2001, n. 3, 275-279; 
69. Le competenze del sindaco in materia di industrie insalubri, in Giornale di diritto amministrativo, 

2001, 815-823. 
70. Riforma costituzionale e tutela dell’ambiente, in Ambiente, 2002, n. 4, 337-343; 
71. La disciplina comunitaria dell’ambiente, in Rassegna Parlamentare, 2003, n. 4, pp. 961- 978; 
72. Tutela dall’inquinamento elettromagnetico e amministrazione “precauzionale”, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2004, n. 3, 335-343; 
73. «La muraglia e i libri»: legge delega, testi unici e codificazione del diritto ambientale, in Giornale di 

diritto amministrativo, 2005, n. 6, 585-597; 
74. Il diritto di accesso all’informazione ambientale, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 6, 

675-685; 
75. “Rischio” e “precauzione” nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati, in  Rivista giuridica 

dell’ambiente, 2006, n. 3-4, 419-431; 
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76. Le competenze degli enti locali in materia di ambiente: profili generali, in F. Giampietro (a cura 
di), La responsabilità per danno all’ambiente, Giuffrè, Milano, 2006, 171–192; 
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78. Sesto programma di azione Ue per l’ambiente e «strategie tematiche», in Rivista giuridica 
dell’ambiente, 2007, n. 5, 695-711; 
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80. Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale, in Ambiente e Sviluppo, 2009, n. 10, 921-

927; 
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