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Titolo del progetto di ricerca: Appalti verdi e codice dei contratti pubblici. I criteri ambientali minimi (c.a.m.) 

nell’attuazione delle direttive dell’Unione Europea sui contratti pubblici di quarta generazione. Profili di 

diritto comparato. 

 

La ricerca ripercorre le linee di sviluppo della integrazione del principio della tutela dell’ambiente all’interno 

del sistema dei contratti pubblici. Si prendono in esame le discipline contenute nelle direttive dell’Unione 

Europea del 2004 e del 2014 ed i rispetti recepimenti nella disciplina nazionale operata dai codici sui 

contratti pubblici del 2006 e del 2016. Particolare attenzione è dedicata alla ricostruzione sistematica e alla 

ricerca di un delicato equilibrio tra tutela ambientale e tutela della concorrenza. La parte finale della ricerca 

è dedicata al’analisi delle discipline di Paesi UE e non UE ritenute più significative. 

 

 

 

Capitolo in volume collettaneo/ Chapter in book 

 

- “Il subappalto”, in Note sui contratti pubblici alla luce del nuovo codice, a cura di A. Clarizia; 

 

- “Il bando e la sua impugnazione”, in Note sui contratti pubblici alla luce del nuovo codice, a cura di 

A. Clarizia; 

 

- “Le novità della fase esecutiva”, in Note sui contratti pubblici alla luce del nuovo codice, a cura di A. 

Clarizia; 

 

Relazioni/Reviews in scientific journals: 

 

- Europeanisation and constitutionalisation of administrative law: two conflicting processes?, in 

Giustamm; 

 

- The winter package to reform EU’s energy system, in  Giustamm; 



 

- Public procurement  and climate change mitigation, in  Transnational Environmental Law, 

Cambridge University Press; 

 

- Green Public Procurement and animal welfare, in Vermont Journal of Environmental Law, Vermont 

Law School University Press; 

 

- Tutela multilivello dell’ambiente, risarcimento del danno e legittimazione ad agire, in Giustamm; 

 

- Il consumo di suolo, in Giustamm; 

 

- Principi, tecniche e misure di tutela dell’ambiente dal punto di vista della Corte di Giustizia UE, in 

Giustamm; 

 


