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Nel corso del secondo anno di dottorato ho partecipato con assiduità alle lezioni tenute nell’ambito del curriculum 
di diritto amministrativo europeo dell’ambiente, tra le quali quella del 21 novembre 2017, sul caso Bagnoli alla luce 
della giurisprudenza eurounitaria, tenuta dal Prof. Avv. Giuseppe Terracciano; quella del 4 dicembre 2017, sulla 
bonifica dei siti contaminati tenuta dall’Ing. Laura D’Aprile; quella del 19 gennaio 2018 sulla riforma delle tariffe 
elettriche e smart metering e sulle ricadute sugli obiettivi ambientali, tenuta dall’Ing. Luca Lo Schiavo; quella del 
19 febbraio 2018, su biodiversità, aree protette Riserve Uomo e Biosfera UNESCO tenuta dalla Dott.ssa Maria 
Carmela Giarratano; quella del 27 marzo 2018 sulle procedure di valutazione ambientale strategica, tenuta dal Prof. 
Gianluca Maria Esposito; quella dell’11 aprile 2018, sulla tutela dell’ambiente tra amministrazione e controllo, 
tenuta dal dott. Pasquale Fimiani; quella del 25 giugno 2018, intitolata “Methodological challenges in environmental 
law”, tenuta dalla prof.ssa Sanja Bogojevic; quella del 9 ottobre 2018 sul modello dei beni comuni applicato 
all’ambiente, tenuta dall’Avv. Gianfrancesco Fidone. Ad ogni incontro ho preso parte attivamente, ponendo quesiti 
ed alimentando il dibattito anche con le riflessioni in me suscitate dagli interventi dei relatori, così tentando di 
fornire quell’apporto collaborativo sempre richiesto allo studioso.  
Nondimeno durante l’ultimo anno accademico ho seguito i lavori, di alcuni convegni e seminari di specifico 
interesse, tra i quali quello nell’ambito dell’Osservatorio Energia e Ambiente tenuto dall’AREL vertente sull’analisi 
del documento Energy Access Outlook 2017: from Poverty to Prosperity, preparato dall’AIE (Agenzia 
Internazionale dell’Energia), quello sugli appalti pubblici e sulla sicurezza informatica, tenuto nell’ambito 
dell’Osservatorio Reti del medesimo ente,  quello sulla riduzione delle società partecipate, sulla ratio nell’intervento 
e sulla road map dell’attuazione, tenuto nell’ambito dell’Osservatorio Pubblica Amministrazione dell’AREL e 
quello sulle organizzazioni, sugli interessi pubblici e sui diritti, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
per il quale ho preso parte ai lavori preparatori dell’intervento di F. Freni “la disciplina delle Fondazioni Lirico-
Sinfoniche”, nella sezione “esercizio di funzioni pubbliche da parte dei privati”.  
Ho collaborato attivamente con la rivista giuridica telematica di diritto pubblico “Giustamm” (www.giustamm.it), 
edita dall’Istituto Poligrafico Zecca della Stato, occupandomi della massimazione, con relativo commento, delle 
sentenze del Tar Abruzzo e Piemonte sia in materia ambientale che sanitaria, pubblicate rispettivamente 
sull’Osservatorio Ambiente e sull’Osservatorio Sanità della rivista “Giustamm”. Ho svolto l’attività di 
massimazione anche per il motore di ricerca giurisprudenziale predisposto sulla piattaforma DeJure 
(www.iusexplorer.it), edita da Giuffré, con particolare riguardo alle sentenze della Corte dei Conti nei giudizi di 
responsabilità amministrativa, di conto ed in materia pensionistica.  
Nel corso dell’anno mi sono intensamente dedicato alla redazione di contributi editoriali, avendo colto l’occasione 
di collaborare alla redazione di più ampie opere collettanee allo stato già pubblicate ovvero in corso di 
pubblicazione.  Il più rilevante dei contributi da me redatti è senz’altro quello inserito nel “Codice delle società a 
partecipazione pubblica”, collana “le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e 
annotati con la giurisprudenza” -edito da Giuffré e pubblicato a settembre 2018- dal titolo “Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche”: trattasi di un commento sistematico all’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 
che offre un’analisi degli incombenti che devono affrontare le amministrazioni nella redazione dei piani di riassetto, 
dei rapporti con le altre norme previste in materia di spending review ed individua, inoltre, le criticità sollevate dalla 
norma soprattutto in materia di sanzioni per la mancata redazione dei piani di riassetto o la mancata 
implementazione degli obiettivi di razionalizzazione posti. È in corso di redazione un contributo circa 
l’inquadramento storico della giustizia contabile e l’evoluzione dell’organizzazione e delle funzioni della Corte dei 
Conti, che sarà pubblicato su un volume incentrato sulla trattazione dei profili sostanziali della responsabilità 
amministrativo-contabile, sempre edito da Giuffré.  
Durante l’anno, sotto la spinta di considerazioni personali, nonché di consigli e sollecitazioni da parte del corpo 
docente, mi sono risolto per un cambiamento radicale del tema della tesi dottorale. Difatti, l’analisi dei profili critici 
in materia di assicurabilità del danno ambientale si presentava quale progetto sì ambizioso, ma costellato di insidie. 
Ho quindi deciso di focalizzarmi sull’esame del sistema delle Riserve della Biosfera inserite nell’ambito del 
programma MAB (Man and the Biosphere) dell’UNESCO e sul loro inquadramento sistematico entro gli istituti 
di protezione della natura e di promozione dello sviluppo sostenibile e ho svolto la ricerca prodromica alla 
realizzazione del primo capitolo, nonché all’individuazione del contenuto degli ulteriori capitoli, elaborando un 
indice analitico completo.  
Non ho svolto attività di studio o ricerca all’estero. 


