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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

POSIZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE, ISTRUZIONE 
 
 

Accademica 

dal 2001: professore associato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Trento 

1992-2001 ricercatore presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna 

Professionale 

dal 1990: avvocato 

Curriculum di studi 

1986: laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna 
 
 
 

RICERCA 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE 
 

Internazionale 

2000-2002: partecipante al progetto di ricerca europeo EUWARENESS, dal titolo 
“European Water Regimes and the Notion of a Sustainable Status”, nell’ambito del V 
Programma quadro della Commissione Europea e coordinato dall’Università di Twente, 
Olanda 

1999: Fellow presso l’Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia 
University e Associate Research Scholar presso la Columbia University, nell’ambito del 
progetto di ricerca “Water Diplomacy Initiative at Columbia University” 

Nazionale 

2006-2008: responsabile scientifico dell’unità locale nell’Università di Trento per il progetto 
di ricerca “La politica italiana di protezione della privacy: valutazione dell’efficacia”, 
finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (PRIN 2006) 
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2002-2005: partecipante al Progetto Strategico MIUR “Settore risorse idriche: gestione 
integrata e sostenibile delle risorse idriche in differenti contesti territoriali”, sottoprogetto 
“Aspetti giuridici e normativi”, in collaborazione con IRSA-CNR 

2000-2001: responsabile scientifico della ricerca ex-quota 60%, presso l’Università di 
Bologna, dal titolo “Internet e pubblica amministrazione: regolamentazione, informazione, 
trasparenza” 

1998-1999: responsabile scientifico della ricerca ex-quota 60%, presso l’Università di 
Bologna, dal titolo “Tutela della privacy e pubblici poteri: profili comparatistici” 

1998: responsabile scientifico della ricerca commissionata alla SPISA (Università di 
Bologna) da parte dell’ENEA sul tema “Sfruttamento delle risorse idriche a fini di 
produzione di energia idroelettrica e problemi di compatibilità ambientale” 

1997: responsabile scientifico della ricerca commissionata all’Istituto Giuridico 
dell’Università di Bologna da parte dell’Autorità di bacino del fiume Po sul tema “Le 
concessioni di acqua pubblica" 

1993-1996: partecipante al gruppo di ricerca su "L'impresa ENEL nell'economia e 
nell'ambiente del mercato unico", costituito in collaborazione tra Università di Bologna ed 
ENEL s.p.a. 

1993-1994: partecipante al comitato istruttorio insediato presso la Presidenza del 
Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica, con compiti di studio sul tema "I contratti 
della pubblica amministrazione" 

1993: partecipante al gruppo di studio per l'attuazione dello Statuto, costituito presso 
l'Università di Bologna 

1990-1992: assegnatario di borsa di studio della Fondazione Flaminia di Ravenna, di 
concerto con l'Università di Bologna, sul tema “Tutela e gestione delle acque pubbliche” 

1987-1991: partecipante al progetto finalizzato CNR "Pubblica amministrazione", 
sottoprogetto “Attività amministrativa tecnica nel settore delle industrie” 

1989: partecipante al gruppo di studio “Igiene e tutela dell'ambiente”, costituito con 
decreto rettorale presso l'Università di Bologna 

1986-1988: partecipante al progetto finalizzato CNR-ENEA "Energetica", sottoprogetto 
“Legislazione e normativa” 

1986-1988: partecipante al progetto strategico CNR "Disciplina giuridica della ricerca 
scientifica", sottoprogetto “Finanza e contabilità del CNR” 

1986-1988: assegnatario di borsa di studio dell’Associazione degli industriali della 
Provincia di Bologna, sul tema "Partecipazione di enti pubblici ad organismi consortili tra 
imprese ed innovazione tecnologica delle aziende" 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E SEMINARI 

 

Internazionale 

2018: relatore sul tema “The Way of the Gods: a different walking”, con Laura Barbasetti 
di Prun, Gaia Lentini, Emanuele Sartori all’IUCN Academy of Environmental Law 2018 
Teaching and Capacity Building Workshop Program (Glasgow, Regno Unito, 3 luglio 
2018) 

2016: relatore sul tema “Internet Law trends in Europe: a case law perspective” alla 2ª 
Conferência Itália-Brasil de Direito (Belo Horizonte, Brasile, 20 ottobre 2016) 
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2016: relatore sul tema “Sustainable development in the ILVA case: can it really help?” 
alla European Environmental Law Forum Conference 2016 (Wrocław, Polonia, 14-16 
settembre 2016) 

2015: relatore sul tema “The Future of Free Speech in the EU” alla 23
rd
 Computers 

Freedom and Privacy conference (Alexandria, VA, Stati Uniti, 13-14 ottobre 2015) 

2014: relatore sul tema “Accountable online pseudonymity between education and 
reputation” alla Society of Legal Scholars Annual Conference 2014 (Nottingham, Gran 
Bretagna, 11 settembre 2014) 

2014: relatore sul tema “Online anonymity: the good, the bad and the ugly” al Fourth 
Internet Law Scholars Work-in-Progress Symposium (New York City, NY, Stati Uniti, 8 
marzo 2014) 

2013: relatore sul tema “Online anonymity: the good, the bad and the ugly” al Bratislava 
Legal Forum 2013 (Bratislava, Slovacchia, 10-11 ottobre 2013) 

2012: relatore sul tema “Levels and limits of sustainable development, from principles to 
legislation: the water sector” al Tenth Colloquium of the IUCN Academy of Environmental 
Law (Baltimora, MD, Stati Uniti, 4-7 luglio 2012) 

2011: relatore sul tema “Right to water and privatisation of water services in developed 
countries: perspectives” al Ninth Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law 
(Eastern Cape, Sud Africa, 4-7 luglio 2011) 

2010: relatore sul tema “Electronic privacy in the workplace: transparency and 
responsibility” alla Public Seminar Series del Centre for Intellectual Property, Policy and 
Management (Bournemouth University, Bournemouth, Gran Bretagna, 14 maggio 2010) 

2009: relatore sul tema “Electronic privacy in the workplace: transparency and 
responsibility” alla Society of Legal Scholars Annual Conference 2009 (Keele, Gran 
Bretagna, 9-10 settembre 2009) 

2009: relatore sul tema “Privacy Policies, Legal Remedies and Effectiveness: an Empirical 
Perspective” al 1

st
 Comparative Research Symposium: EU – The Transformation of 

Privacy Policy (IMT Institute for Advanced Studies, Lucca, 2-3 luglio 2009) 

2008: relatore sul tema “Responding to Spam Relying on the Law: Hopes and 
Frustrations” al 3rd Biennial Symposium on the Internet: Governance and the Law (McGill 
University, Montreal, Canada, 26-27 ottobre 2008) 

2008: relatore sul tema “The Protection from Spam and the Role of DPAs: the Italian 
Case” alla Society of Legal Scholars Conference 2008 (London School of Economics, 
Londra, Gran Bretagna, 17-18 settembre 2008) 

2008: relatore sul tema “The Situation in Italy” alla International Conference on Water 
Management in Federal and Federal-Type Countries (Saragozza, Spagna, 9-11 luglio 
2008) 

2008: relatore sul tema “The Amazing Daily Breach of my Inbox Privacy: Why the Law is 
Failing” alla Socio-Legal Studies Association Annual Conference (Manchester, Gran 
Bretagna, 18-20 marzo 2008) 

2007: relatore sul tema “Sustainable Development and Environmental Law: Choices and 
Measurability” all’International Forum on Applied Sustainable Development (Sherbrooke, 
Canada, 18-20 giugno 2007) 

2007: relatore sul tema “Principle 16 of the Rio Declaration on Environment and 
Development and the Role of the Market in the Protection of the Environment” al Fifth 
Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law (Rio de Janeiro - Paraty, Brasile, 
31 maggio – 5 giugno 2007) 
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2007: partecipante al Symposium “Globalizing Clinical Education to Protect the World’s 
Health and Environment” (Baltimora, MD, Stati Uniti, 11-13 aprile 2007) 

2006: relatore sul tema “Property of Privacy and Control of Electronic Communications” 
alla IASTED International Conference Law and Technology (Cambridge, MA, Stati Uniti, 9-
11 ottobre 2006) 

2004: relatore sul tema “European Union vs. Spam: A Legal Response” alla First 
Conference on Email and Anti-Spam (Mountain View, CA, Stati Uniti, 30-31 luglio 2004) 

2004: comunicazione sul tema “Energia idroelettrica, sostenibilità e quantificazione degli 
impatti ambientali” al XV Convegno Associazione Amministrativisti Italo-Spagnoli (Siviglia-
Cordoba, Spagna, 20-22 maggio 2004) 

2003: relatore sul tema “European Data Protection – Theory and Practice” alla 13
th
 Annual 

Conference on Computers, Freedom & Privacy (New York, NY, Stati Uniti, 2-4 aprile 
2003) 

2002: relatore sul tema “Principles and regulations about online privacy: “implementation 
divide” and misunderstandings in the European Union” alla 30th Research Conference on 
Communication, Information and Internet Policy (Alexandria, VA, Stati Uniti, 28-30 
settembre 2002) 

2000: relatore sul tema “Rethinking Water Law. From Principles to Water Codes” al X 
World Water Congress (Melbourne, Australia, 12-17 marzo 2000) 

1997: relatore sul tema “Different legal criteria for water resources between national 
systems and the EU’s system” alla Conferenza internazionale “Water Mediterranean 
Conference: Water Economy and Policies in the Mediterranean for XXI Century” 
(Valencia, 21-24 maggio 1997) 

1997: componente del Comitato scientifico della Conferenza internazionale “Water 
Mediterranean Conference: Water Economy and Policies in the Mediterranean for XXI 
Century” (Valencia, 21-24 maggio 1997) 
 

Nazionale 

2018: relatore sul tema “Università e Democrazia: tra teoria e prassi” all’incontro 
Democrazia e potere. Norme e comportamenti che generano l’equilibrio” (Trento, 18 
settembre 2018) 

2016: intervento programmato all’incontro-dibattito “Rete e partecipazione: come costruire 
regole condivise” (Rovereto, 29 settembre 2016) 

2016: relatore sul tema “Esiste un diritto fondamentale all’acqua?” alla VII Conferenza di 
diritto dell’energia – Il regime dell’acqua e la regolazione dei servizi idrici (Roma, 4-5 
maggio 2016) 

2015: relatore sul tema “Google e il diritto all’oblio” alla “Notte dei ricercatori” (Università di 
Trento, Trento, 25 settembre 2015) 

2015: relatore sul tema “Dimenticami, nascondimi, cancellami: l'oblio in Rete tra diritti, 
paure e desideri” al ciclo di conferenze “Il diritto in prima pagina” (Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento, Trento, 21 aprile 2015) 

2013: relatore sul tema “Anonimi in Rete. Il buono, il brutto, il cattivo” alla “Notte dei 
ricercatori” (Università di Trento, Trento, 27 settembre 2013) 

2013: relatore sul tema “Cittadino digitale e anonimato” al convegno “Dallo status di 
cittadino ai diritti di cittadinanza” (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, 
Trento, 16 maggio 2013) 
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2013: relatore sul tema “Diritto e nuove tecnologie”, nella “Settimana di aggiornamento dei 
giudici del Paranà” (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Trento, 8 maggio 
2013) 

2012: intervento sul tema: “Il dito e la luna: la privacy smarrita” al seminario “Data 
protection: confirmation or abandonment?” (Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Trento, Trento, 19 aprile 2012) 

2012: relatore sul tema “Le valutazioni ambientali preventive: VIA, VAS, AIA” al seminario 
“Politiche ambientali, tra tutela e semplificazione amministrativa: dal principio di 
precauzione alle valutazioni ambientali” (Trentino School of Management, Trento, 16 
gennaio 2012) 

2011: relatore sul tema “Lavorare e navigare: Riservatezza del lavoratore tra Internet e 
posta elettronica”, nell’ambito di “Farsi un’idea – Il caffè scientifico dell’Università di 
Trento” (Trento, 26 maggio 2011) 

2011: relatore sul tema “La privatizzazione dell’acqua tra costi e diritti” nel seminario 
“Diritto all’acqua e privatizzazione del servizio idrico tra referendum e possibili riforme” 
(Fondazione Forense Bolognese, Bologna, 24 maggio 2011) 

2011: relatore sul tema “Diritto all’acqua e privatizzazione del servizio idrico” al convegno 
“L’acqua e il diritto” (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento, Trento, 2 
febbraio 2011) 

2009: relatore sul tema “Avvocati online” al seminario “Il tariffario forense e l’informazione 
pubblicitaria dopo la legge Bersani nella pratica forense giuslavoristica” (AGER-AGI 
Emilia-Romagna, Bologna, 18 dicembre 2009) 

2009: relatore sul tema “Privacy, Internet, lavoro: diritti, aspettative” al convegno 
“Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel rapporto di lavoro” (AGER-AGI 
Emilia-Romagna, Bologna, 3 aprile 2009) 

2008: relatore sul tema “Riforma del diritto ambientale e regime della responsabilità per la 
bonifica dei siti contaminati” (Fondazione Forense Bolognese, Bologna, 1 dicembre 2008) 

2007: relatore sul tema “Profili pubblicistici” al convegno “Le responsabilità del manager in 
materia ambientale: profili amministrativi e penali” (Federmanager-Cida di Trento, Trento, 
27 febbraio 2007) 

2006: relatore sul tema “Il Codice dell’amministrazione digitale” al Congresso giuridico per 
l’aggiornamento forense (Consiglio Nazionale Forense, Roma, 28-30 marzo 2006) 

2006: relatore sul tema “Forniture e servizi nell’attività contrattuale delle aziende sanitarie: 
la negoziazione secondo le regole del diritto privato e la negoziazione secondo l’evidenza 
pubblica” al convegno “Tipicità e atipicità nei contratti pubblici” (Scuola di Specializzazione 
in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna, Bologna, 6 febbraio 
2006) 

2005: relatore sul tema “I servizi di interesse economico generale: il servizio idrico nei suoi 
profili di tutela ambientale” al convegno “Servizi di interesse generale, diritti degli utenti e 
tutela dell’ambiente” (Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, 27 settembre 2005) 

2005: relatore sul tema “Privacy e comunicazioni non sollecitate” al convegno “La tutela 
della Privacy e l’attività della Pubblica Amministrazione” (Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, Bologna, 8 luglio 2005) 

2005: relatore sul tema “Servizi pubblici, tutela dei consumatori ed e-government” al 
convegno “La tutela dell’utente nei servizi di pubblica utilità. Un primo bilancio verso i 10 
anni della legge n.481 del 1995” (Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 
Pubblica dell'Università di Bologna, Bologna, 20 giugno 2005) 
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2004: relatore sul tema “Mobilità urbana: strumenti, interessi e tutele” al convegno 
“Targhe alterne: unica alternativa?” (Verona, 11 novembre 2004) 

2003: relatore sul tema “La disciplina giuridica dell’uso idroelettrico della risorsa acqua” 
alla giornata di studio “Acqua, territorio e ambiente nel medio Adige” (ENEL, Verona, 18 
dicembre 2003) 

2003: relatore sul tema “La disciplina giuridica dell’uso idroelettrico della risorsa acqua” 
alla giornata di studio “Acqua, ambiente e sistema idroelettrico in Emilia-Romagna” 
(ENEL, Bologna, 15 dicembre 2003) 

2003: relatore sul tema “Aspetti procedurali” alla giornata di studio “Il project financing nel 
settore degli appalti pubblici di lavori” (Università di Trento, Trento, 14 novembre 2003) 

2003: relatore sul tema “Promozione e salvaguardia dei profili ambientali negli appalti 
pubblici” alla giornata di studio “Gli appalti pubblici come strategia di azione per uno 
sviluppo sostenibile” (Università di Trento, Trento, 17 ottobre 2003) 

2003: relatore sul tema “Il quadro giuridico del settore energetico” al Convegno “Energia, 
un bene primario per il nostro sviluppo” (Università di Trento, Trento, 15 maggio 2003) 

2003: relatore sul tema “I profili ambientali” al convegno “La disciplina amministrativa e 
penale degli interventi edilizi” (Università di Trento, Trento, 8 maggio 2003) 

2001: relatore sul tema “L’inserimento del project financing nella normative sui lavori 
pubblici” al seminario “La realizzazione di opere pubbliche in project financing” (QUASAP, 
Bologna, 28 giugno 2001) 

1997: relatore sul tema "Chi gestisce e chi tutela" alla giornata di studi "L'acqua del 
Trentino: una risorsa a rischio" (Osservatorio sull'ambiente, Trento, 11 dicembre 1997) 

1995: relatore sul tema “Assetto organizzativo delle aziende sanitarie” al Convegno 
nazionale "Analisi della nuova azienda sanitaria", (ARE Emilia-Romagna e Marche, 
Numana, 22-24 maggio 1995) 

1993: relatore alle giornate di studio “Gestione dei servizi con particolare riferimento alle 
forme gestorie di impianti e strutture” (Comune di Ravenna, Ravenna, 10-27 novembre 
1993) 

1987: relatore sul tema “La collaborazione tra imprese e l’esecuzione di appalti pubblici: 
rassegna sull’evoluzione giurisprudenziale” al convegno "L'appalto per l'esecuzione di 
opere pubbliche e le forme di collaborazione fra imprese" (Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell'Università di Trento, Trento, 10 dicembre 1987) 
 
 

COLLABORAZIONI EDITORIALI 
 

Riviste internazionali 

dal 2014: membro del Comitato editoriale della Revista de Derecho Administrativo 
Econòmico (Cile) 

2000-2001: corrispondente italiano di “Jurist: The Legal Education Network”, rivista online 
(http://jurist.law.pitt.edu) della Pittsburgh University School of Law (Stati Uniti) 
 

Riviste nazionali 

1997-1998: collaboratore scientifico della rivista “Sanità pubblica” 

1988-1996: redattore della rivista “Sanità pubblica” 
 

Volumi 

http://jurist.law.pitt.edu/
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1998: collaboratore alla redazione del “Rapporto sullo sfruttamento delle risorse idriche a 
fini di produzione di energia elettrica e i problemi di compatibilità ambientale”, Conferenza 
Nazionale Energia e Ambiente, Roma 1998 

1995: collaboratore alla redazione del volume “Aspetti giuridici e principali strumenti 
tecnici del controllo dei cambi”, per le celebrazioni del 50° anniversario dell’Ufficio Italiano 
dei Cambi (UIC), Roma-Bari 1995 

1988: collaboratore alla redazione del volume "Le concessioni di servizi pubblici", Rimini 
1988 
 
 
 

DIDATTICA 
 

Internazionali (in inglese) 

2014: titolare del Corso “European Union Environmental Law” nella 2014 January 
Intersession della Washington University Law School 

2001-2005, 2007-2008, 2015: docente del corso “The Constitutional Law of the European 
Union”, organizzato presso l’Università di Trento in collaborazione con la Vermont Law 
School (materie: “Environmental Law in the European Union”) 

2006: lecturer presso la Peking University (oggetto: “Environmental Law in the European 
Union”) 

2004: lecturer presso l’International Law Society della Kansas University Law School 
(oggetto: “Proctecting privacy, fighting spam: the European Union approach”) 

2004: lecturer presso l’Environmental Law Center della Vermont Law School (oggetto: 
“Environmental Law of the European Union”) 

2002-2003: docente del Master “Local development for the Balkans” organizzato da 
Università di Trento e Università di Bolzano (materia: “Privacy protection in the European 
Union”) 

2000-2001: docente della School of Development Innovation and Change, Università di 
Bologna (materia: “Environmental Law”) 

 

Istituzionali 

dal 2019: titolare dell’insegnamento di “Diritto di Internet” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento 

dal 2018: titolare dell’insegnamento “Regole, etica e felicità” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento 

dal 2017: titolare del corso libero “Sostenibilità in cammino” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento 

2012-2018: titolare dell’insegnamento di “Diritto di Internet” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento 

2001-2018: titolare dell’insegnamento di “Diritto dell’ambiente” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento 

2009-2012: titolare dell’insegnamento di “Diritto pubblico di Internet” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento 

2008-2009: titolare del modulo di insegnamento di “Legislazione ambientale” presso la 
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento 
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2004-2009: titolare dell’insegnamento di “Diritto pubblico di Internet” presso la Scuola di 
Studi Internazionali (SSI) dell'Università di Trento 

 

Cooperazioni istituzionali 

1986-2001: “Diritto amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Bologna 

1993-2001: “Diritto processuale amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Bologna 

1989-1996: “Diritto e legislazione dell'ambiente” presso la Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

1989-1991: “Istituzioni di diritto pubblico” presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Bologna, sede di Forlì (con funzioni di tutor) 

1986-1990: “Contabilità dello Stato e degli enti pubblici” presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università di Bologna 

1988-1990: “Legislazione mineraria” presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Bologna 

1988-1989: “Diritto costituzionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Bologna 

 

Altri corsi 

2009-2015: docente della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 
Pubblica dell’Università di Bologna (materia: “Governo del territorio: profili giuridici”) 

2001-2010: docente e membro del Consiglio Scientifico del Master “Sviluppo sostenibile e 
gestione dei sistemi agro-ambientali”, presso la Facoltà di Agraria dell’Università di 
Bologna, sede di Reggio Emilia (materia: “Elementi di diritto dell’ambiente”) 

1995-2009: docente e membro del Consiglio Scientifico della Scuola di Specializzazione 
in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna (materia: “Contabilità 
dello Stato”) 

2008: docente del Corso “I servizi pubblici locali di rilevanza economica”, presso il Centro 
Universitario di Bertinoro (materia: “La disciplina di settore. Acque e rifiuti”) 

2005-2007: docente del “Master in Studi Avanzati di Diritto Europeo e Transnazionale”, 
presso l’Università di Trento (materia: “Appalti comunitari e ambiente”) 

2004-2007: docente del Master “Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica” 
presso l’Università di Bologna (materia: “Privacy”) 

2005: docente del “Master in E-procurement”, presso la Trento School of Management 
(materia: “Partenariato pubblico e privato e project financing”) 

2003-2005: docente del Master “Sicurezza dell’informazione” presso l’Università di 
Bologna (materia: “Diritto pubblico dell’informazione”) 

2002-2005: docente del Master “Mercato, Diritti e Consumi” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Bologna, sede di Rimini (materia: “Sistemi di qualità”) 

2001-2005: docente del Corso “Campus Multimedia”, organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna, in 
collaborazione con Mediaset (materia: “Privacy e Internet”) 

2004: docente del Master “Ambiente e salute”, presso l’Università della Tuscia, Viterbo 
(materia: “La gestione delle risorse idriche”) 
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2002-2003: docente e membro del Consiglio scientifico del Master “Tecnologie per la 
gestione dei rifiuti” presso la Facoltà di Chimica Industriale dell’Università di Bologna, sede 
di Rimini (materia: “Legislazione e integrazione europea”) 

1995-1998, 2001-2002: docente del “Corso di perfezionamento in diritto sanitario” presso 
la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di 
Bologna (materia: “Contratti delle AUSL”) 

2001-2002: docente del Master “Lavori pubblici”, presso la Scuola di Specializzazione in 
Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna (materia: “Project 
financing”) 

1999-2001: affidatario dell’insegnamento di “Diritto dell’ambiente” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento 

1999-2001: docente del “Master europeo in gestione ambientale e sviluppo sostenibile” 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara, sede di Reggio Emilia (materia: 
“La legislazione nazionale ambientale e comunitaria”) 

1997-2001: affidatario dell'insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico e legislazione 
scolastica" presso il Corso di laurea in Scienze dell’educazione, Facoltà di Scienze della 
formazione, dell’Università di Bologna 

1997-1999: docente del "Master in governo regionale e locale" presso la Scuola di 
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna 

1997-1998: docente del “XIV Corso di base per la preparazione al concorso per uditore 
giudiziario” presso la Associazione per la preparazione alla funzione giudiziaria 

1996-1997: titolare dell’insegnamento di “Nozioni giuridiche fondamentali” presso la 
Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche 
dell'Università di Bologna 

1996-1997: affidatario dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico” presso il Corso 
di diploma in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non-profit, 
Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede di Forlì (coordinatore 
dell’insegnamento e titolare del modulo “Elementi di diritto pubblico”) 

1995-1997: titolare dell’insegnamento di “Legislazione ospedaliera” presso la Scuola di 
specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università di Bologna 
 

Altre docenze 

2008: docente del Corso “Il Codice ambiente”, organizzato dalla Provincia di Bologna 
(materia: “Il Codice ambiente – Risorse idriche e difesa del suolo”) 

2004: docente del Corso di aggiornamento “Progettazione geologica relativa alla stabilità 
dei versanti ed alla sistemazione dei corsi d’acqua”, organizzato dalla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Trento (materia: “L’utilizzazione delle acque pubbliche – La 
disciplina normativa relativa allo sfruttamento delle acque pubbliche”) 

2004: docente del Corso di aggiornamento “Vegetazione in alveo e ingegneria 
naturalistica: aspetti applicativi e progettuali”, organizzato organizzato dalla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Trento (materia: “Le acque: aspetti legali e normativi”) 

2003: docente del “Programma di Formazione Continua per Imprenditori e Manager”, 
organizzato dalla Trento School of Management (materia: “Il quadro istituzionale e 
normativo della gestione del territorio”) 

2003: docente del “Seminario formativo per l’attuazione del nuovo Regolamento di igiene 
del Comune di Bologna”, organizzato dal Comune di Bologna (materia: “La tutela 
dell’ambiente: settori di intervento e relazioni istituzionali”) 
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1998: docente al “Corso sul project management nel processo delle costruzioni civili”, 
organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna, in collaborazione con la 
Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di 
Bologna 

1998: docente al “Corso di formazione per la mobilità orizzontale” presso l’Università di 
Bologna 

1997: docente al “Corso formativo in diritto amministrativo dei dipendenti della Provincia di 
Rimini”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 
Pubblica dell’Università di Bologna in collaborazione con UNITURIM s.p.a. 

1996: docente al “Corso di introduzione al diritto degli enti locali”, organizzato presso la 
Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di 
Bologna 

1996: docente al “Corso di Progettazione costruzioni bioecologiche”, organizzato presso 
l’Istituto professionale edile di Bologna e finanziato dal FSE e dalla Regione Emilia-
Romagna 

1993: docente al “Corso di diritto amministrativo”, organizzato presso la Camera del lavoro 
di Bologna 

1992-1993: docente al “Corso per investigatrici e operatrici della sicurezza e sorveglianza” 
organizzato presso il Centro per l’informazione e lo sviluppo professionale “Progetto 
Donna” e finanziato dal FSE e dalla Regione Emilia-Romagna 

1987: docente al “Corso di perfezionamento in direzione aziendale” organizzato presso la 
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna 
 
 

ALTRO 
 
 

COLLABORAZIONI CON ORGANISMI PUBBLICI E PROFESSIONALI E MASS MEDIA 

 

2016-2018: editorialista del Corriere di Bologna 

2015-2018: editorialista del Corriere del Trentino 

2005-2014: membro della IUCN Environmental Law Commission 

2005-2014: membro della IUCN Academy of Environmental Law 

2004-2008: componente del Comitato Provinciale per l’Ambiente presso la Provincia 
Autonoma di Trento 

2006: reviewer per i programmi eContent plus e Safer Internet plus della Commissione 
Europea (Lussemburgo, 20 dicembre 2006) 

2003-2006: componente della Commissione per la legislazione della società 
dell’informazione costituita presso la Regione Emilia-Romagna 

1992-2005: componente della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive 
costituita presso la Provincia di Ravenna 

2001: evaluator per il sotto-programma Sustainable management and quality of water 
della Commissione Europea (Bruxelles, 26-30 novembre 2001) 

1999-2000: Member of the International Water Resources Association (IWRA) 

1995-2000: consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

Italiano: madre lingua 

Inglese: fluente 

Francese: conoscenza operativa 

Training 

2001: Cambridge University: Certificate of Proficiency in English (grade A) 

1998: American Language Program at Columbia University: Course “English for Law” 

1997: Cambridge University: First Certificate in English (grade A) 

1996: CILTA, Bologna University: Course “English for Law” 

 

 

ALTRI INTERESSI 

 
Viaggi, fotografia, lettura, trekking, yoga 

 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

MONOGRAFIE E MANUALI 

 
1) Le acque pubbliche, Giuffrè, Milano, 1995, pp.1-439 
2) Traffico e mobilità urbana: disciplina giuridica, Maggioli, Rimini, 1998, pp.1-285 
3) Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti, Giuffrè, Milano, 2000, pp.1-262 
4) Rethinking Water Law: the Italian Case for a Water Code, Università degli studi di Trento, 

Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento, 2000, pp.1-183 (in inglese) 
5) Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2002, pp.1-258 (I edizione) 
6) Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2004, pp.1-274 (II edizione) 
7) Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2008, pp.1-335 (III edizione) 
8) Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2012, pp.1-231 (IV edizione) 
9) Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2015, pp.1-246 (V edizione) 

 
 

OPERE COLLETTANEE (CURATORE) 

 
1) La disciplina giuridica delle risorse idriche (a cura di N. Lugaresi, F. Mastragostino), 

Maggioli, Rimini, 2003, pp.1-493 
2) Nuovo codice dell’ambiente (a cura di N. Lugaresi, S. Bertazzo), Maggioli, Rimini, 2009, 

pp.1-1319 
3) La politica della privacy tra tutela dei diritti e garanzia dei sistemi (a cura di B. Dente, N. 

Lugaresi, M.S. Righettini), Passigli, Firenze, 2009, pp.1-339 
 

 

ARTICOLI SU RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE 
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1) Gli appalti di opere pubbliche delle unità sanitarie locali tra diritto interno e diritto 
comunitario in Sanità pubblica 1987, pp.301-323 

2) Profili inerenti al controllo di legittimità sui contratti comunali e provinciali in Rivista 
trimestrale degli appalti 1987, pp.207-213 

3) Il riutilizzo dei rifiuti ed il regime autorizzatorio per lo smaltimento in Sanità pubblica 1987, 
pp.781-789 

4) La collaborazione tra imprese e l'esecuzione di appalti pubblici: rassegna sull'evoluzione 
giurisprudenziale in La collaborazione fra imprese nell'appalto per l'esecuzione di opere 
pubbliche (a cura di F. Mastragostino), Cedam, Padova 1988, pp.207-220 

5) I poteri autorizzatori del Sindaco in materia di lavorazioni insalubri e di inquinamento 
atmosferico (in margine alla vicenda Farmoplant) in Rassegna giuridica dell'energia 
elettrica 1988, pp.1101-1109, e in Sanità pubblica 1989, pp.161-171 

6) Aspetti legislativi connessi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Forme organizzative 
per l'attività di smaltimento in Rifiuti solidi urbani nell'ambiente (a cura di G. Cantelli Forti), 
Maggioli, Rimini 1989, pp.223-235 

7) La produzione di energia tra vincoli della legislazione centralistica ed iniziative locali in Il 
diritto della regione 1989, pp.39-72 

8) I piani paesistici nell'evoluzione degli strumenti di tutela degli interessi pubblici (in 
collaborazione con G. Zaccardi) in Rivista giuridica di urbanistica 1989, pp.549-566  

9) Categorie di iscrizione all'A.N.C., opere scorporabili e associazioni temporanee di imprese 
in La giustizia amministrativa in Emilia-Romagna 1990, pp.212-217 

10) Reti di distribuzione del gas e concessione edilizia in Rivista giuridica di urbanistica 1990, 
pp.343-361 

11) La costruzione di opere pubbliche relative ai servizi delle aziende speciali degli enti locali 
tra strumenti concessori e forme associative di natura privatistica in Il diritto della regione 
1990, pp.565-594 

12) Coltivazione delle miniere e controlli amministrativi sull'organizzazione dell'impresa in 
Quaderni giuridici dell'impresa 1991, pp.13-19 

13) Vicende del rapporto di concessione mineraria e ripristino ambientale in Rassegna 
giuridica dell'energia elettrica 1991, pp.387-396 

14) Problemi della iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di consorzi con partecipazione di 
aziende speciali di comuni e province in Il Consiglio di Stato 1991, pp.1409-1414 

15) Commentario al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406 (artt.10-11; art.12; artt.13-17; 
art.27; art.33) in Le nuove leggi civili commentate 1994, pp.579-585; pp. 586-600; pp.602-
607; pp.658-671; pp.696-697 

16) La concessione di servizi nella recente legislazione sui lavori pubblici in Giurisprudenza 
italiana 1994, III, 1, cc.573-590 

17) Limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti: profili di 
competenza normativa in Rassegna giuridica dell'energia elettrica 1994, pp.595-611 

18) Natura del rapporto di lavoro del personale di consorzi istituiti ai sensi dell'art.25 della 
legge 8 giugno 1990, n.142 in Rivista amministrativa della Repubblica italiana 1994, 
pp.1084-1088 

19) Profili comparatistici della normazione tecnica: l'esperienza francese dell'AFNOR in La 
normativa tecnica industriale. Amministrazione e privati nella normativa tecnica e nella 
certificazione dei prodotti industriali (a cura di P.A. Andreini, G. Caia, G. Elias, F. Roversi-
Monaco), Il Mulino, Bologna 1995, pp.419-458 

20) Assetto organizzativo delle aziende sanitarie in Sanità pubblica 1995, pp.965-985 
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21) Analisi degli strumenti normativi adottati per il controllo dei cambi (in collaborazione con F. 
Roversi-Monaco) in Aspetti giuridici e principali strumenti tecnici del controllo dei cambi (a 
cura dell’Ufficio Italiano dei Cambi - Unità per il Cinquantenario), Laterza, Roma-Bari 
1995, pp.5-57 

22) Direttiva comunitaria e legge sugli appalti nei c.d. “settori esclusi”. L’ambito di applicazione 
nel settore dell’energia in Rassegna giuridica dell'energia elettrica 1995, pp.741-758 

23) Questioni in tema di procedure per l’affidamento dei servizi pubblici locali in Rassegna 
giuridica dell'energia elettrica 1996, pp.213-219 

24) La tutela dal "rischio amianto". Qualificazione giuridica e regime dei rotabili radiati 
dall'esercizio in Sanità pubblica 1996, pp.669-682 

25) Posizione giuridica del personale docente dichiarato inidoneo per motivi di salute ed 
utilizzato in altri compiti ex art.514 del testo unico in materia di istruzione in Rivista 
giuridica della scuola 1997, pp.215-223 

26) Commentario al D.P.R. 16 settembre 1996, n.533 (art.1; art.2; art.3) in Le nuove leggi 
civili commentate 1997, pp.599-614; 615-618; 618-621 

27) Criteri giuridici di tutela delle risorse idriche tra ordinamenti nazionali e ordinamento 
comunitario in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 1997, pp.1341-1352 

28) Revoca o modifica delle concessioni idriche per motivi di compatibilità ambientale (in 
collaborazione con J. Bercelli e A. Ferramosca) in Rivista giuridica di urbanistica 1998, 
pp.449-496 

29) La competenza in materia di acque nella Provincia autonoma di Trento: le concessioni di 
grande derivazione in Rivista giuridica dell’ambiente 1999, pp.473-485 

30) Sfruttamento delle risorse idriche a fini di produzione di energia idroelettrica tra 
pianificazione e problemi ambientali (in collaborazione con G. Corona e A. Ferramosca) in 
Rassegna giuridica dell'energia elettrica 1999, pp.789-855 

31) Water resources regulations towards sustainability: the role of water rights in the Italian 
legal system in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2001, pp.1089-1116 

32) Concessione di costruzione e gestione e project financing: problemi applicativi nella scelta 
del promotore e del concessionario in Rivista trimestrale degli appalti 2001, pp.647-669 

33) Acqua, ambiente, agricoltura: il ruolo del water pricing nella nuova direttiva quadro in 
Acqua, agricoltura, ambiente (Atti del Convegno, Siena 24-25 novembre 2000), Giuffrè, 
Milano 2002, pp.151-156 

34) Introduzione in La riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione (a cura di C. Bottari), 
Maggioli, Rimini 2003, pp.227-230 

35) Commentario alla legge 6 dicembre 1991, n.394 - Legge quadro sulle aree protette, (in 
collaborazione con D. Borgonovo), in Commentario breve al codice civile - Leggi 
complementari, (a cura di G. Alpa, P. Zatti), Tomo I, Padova 2003, pp.1133-1188 

36) I limiti ambientali all’attività edilizia tra disciplina statale e disciplina della Provincia 
Autonoma di Trento, in Rivista giuridica di urbanistica 2003, pp.257-273, e in La disciplina 
amministrativa e penale degli interventi edilizi (Atti del Convegno, Trento 8 maggio 2003), 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento 2003, pp.79-94 

37) Diritto delle acque, principi internazionali, etica in La disciplina giuridica delle risorse 
idriche (a cura di N. Lugaresi, F. Mastragostino), Maggioli, Rimini 2003, pp.17-78 

38) Il trattamento dei dati nella pubblica amministrazione in Il Codice in materia di protezione 
dei dati personali (a cura di J. Monducci, G. Sartor), Cedam, Padova 2004, pp.235-254 

39) Protezione della privacy e protezione dei dati personali: i limiti dell’approccio comunitario 
in Giustizia Amministrativa 2004, pp.289-302 (anche in: www.giustamm.it, ultima visita il 
23/05/06) 
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40) The Evolution of the Water Regime in Italy (in collaborazione con A. Goria) in The 
Evolution of National Water Regimes in Europe (a cura di I. Kissling-Naf, S. Kuks), Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht 2004, pp.265-291 (anche in: 
www.euwareness.nl/results/Italy-cs-kaft.pdf, ultima visita il 02/08/10) 

41) La tutela della privacy on-line in ambito comunitario: profili interpretativi in Giustizia 
Amministrativa 2004, pp.482-494 (anche in: www.giustamm.it, ultima visita il 23/05/06) 

42) European Union vs. Spam: A Legal Response in Spam 2005: Technology, Law and Policy 
(Center for Democracy and Technology, Washington D.C., Stati Uniti, 2005), pp.45-51; 
anche in: Atti della First Conference on Email and Anti-Spam, Mountain View, Stati Uniti, 
30-31 luglio 2004, pp.1-8, su Compact Disc, ISBN 0-9749121-0-7 

43) Legge-delega n.308/2004 e sistemazione della legislazione ambientale, in Archivio di studi 
urbani e regionali 2005, n.82, pp.153-159 

44) Energia idroelettrica, sostenibilità e quantificazione degli impatti ambientali in El derecho 
de la Energia (a cura di A. Pérez Moreno) (Atti del XV Congreso Italo-Espanol de 
Profesores de Derecho Administrativo, Siviglia-Cordoba 20-22 maggio 2004), Siviglia 
2006, pp.569-581 

45) Voce Acque pubbliche, in Dizionario di diritto pubblico (diretto da S. Cassese), vol.I, 
Milano 2006, pp.94-97 

46) Pubblica amministrazione, comunicazioni elettroniche e tutela della privacy in Sicurezza 
informatica: regole e prassi, (Atti del Convegno, Trento 6 maggio 2005, a cura di R. 
Caso), Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento 2006, pp.103-127 

47) Die Reform des Umweltrechts in Italien (in collaborazione con D. Rottgen) in EurUP 2006, 
pp.310-316 

48) Codice dell’amministrazione digitale e rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione 
(Atti del Congresso Nazionale Forense, Roma 28-30 marzo 2006) in Giustizia 
Amministrativa 2006, pp.460-466 (anche in: www.giustamm.it, ultima visita il 3/12/08) 

49) I servizi di interesse economico generale: il servizio idrico nei suoi profili di tutela 
ambientale in Servizi di interesse generale, diritti degli utenti e tutela dell’ambiente (Atti del 
Convegno, Viterbo, 27 settembre 2005, a cura di M.P. Ragionieri, M. Maresca), Giuffrè, 
Milano 2006, pp.163-175 

50) Ambiente, mercato, analisi economica, discrezionalità in Analisi economica e diritto 
amministrativo (Atti del Convegno, Venezia, 28-29 settembre 2006), Giuffrè, Milano, 2007, 
pp.247-259 

51) Forniture e servizi nell’attività contrattuale delle aziende sanitarie: la negoziazione secondo 
le regole del diritto privato e la negoziazione secondo l’evidenza pubblica in Tipicità e 
atipicità nei contratti pubblici (Atti del Convegno, Bologna, 6 febbraio 2006, a cura di F. 
Mastragostino), Bononia University Press, Bologna, 2007, pp.121-141 

52) La regolamentazione delle attività commerciali nella disciplina di fonte statale e della 
Regione Marche (in collaborazione con G. Guidarelli) in La modernizzazione del 
commercio fra centri storici ed entroterra rurale (a cura di F. Musso), Argalia editore, 
Urbino, 2007, pp.95-126 

53) Ragioni, impostazioni e destinatari dei manuali di diritto dell’ambiente in Agricoltura, 
istituzioni, mercati, 2007, pp.152-155 

54) The Legal Response to Spam in the European Union in E-mail Scam and Spam (a cura di 
A.Begum), ICFAI University Press, Hyderabad 2008, pp.171-187 

55) La situaciòn en Italia in Gestiòn del Agua y Descentralizatiòn Polìtica, Atti della 
Conferencia internacional de gestiòn del agua en paìses federales y semejantes a los 

http://www.euwareness.nl/results/Italy-cs-kaft.pdf
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federales (Zaragoza 9-11 luglio 2008), (a cura di A. Embid Irujo), Aranzadi – Thomson 
Reuters, Pamplona 2009, pp.213-245 

56) La riforma del diritto dell’ambiente in Nuovo codice dell’ambiente (a cura di N. Lugaresi, S. 
Bertazzo), Maggioli, Rimini 2009, pp.47-51 

57) Disposizioni comuni e principi generali in Nuovo codice dell’ambiente (a cura di N. 
Lugaresi, S. Bertazzo), Maggioli, Rimini 2009, pp.53-84 

58) La tutela del diritto alla privacy davanti al Garante per la protezione dei dati personali. 
Profili sostanziali e procedurali (in collaborazione con S. Bertazzo), in La politica della 
privacy tra tutela dei diritti e garanzia dei sistemi (a cura di B. Dente, N. Lugaresi, M.S. 
Righettini), Passigli, Firenze 2009, pp.23-140 

59) La tutela dell’ambiente, in Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione (a cura di C. 
Casonato), Giappichelli, Torino 2010, pp.243-264 

60) Electronic privacy in the workplace: transparency and responsibility, in International 
Review of Law, Computers and Technology, 2010, pp.163-173 

61) Uso di Internet sul luogo di lavoro, controlli del datore di lavoro e riservatezza del 
lavoratore, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia (diretto da 
F. Galgano), vol.58, Tecnologie della Comunicazione e Riservatezza nel Rapporto di 
Lavoro (a cura di P. Tullini), Cedam, Padova 2010, pp.75-121 

62) Il contenzioso costituzionale sul “Codice dell’ambiente”, tra rapporti istituzionali complessi 
e confini sfuggenti tra materie, in Le Regioni 2010, pp.557-589 

63) Concessione di lavori pubblici e finanza di progetto, in La collaborazione pubblico-privato e 
l’ordinamento amministrativo (a cura di F. Mastragostino), Giappichelli, Torino 2011, 
pp.541-621 

64) Measuring the environment through public procurement, in Environmental Law and 
Sustainability after Rio (a cura di J. Benidickson, B. Boer, A.H. Benjamin, K. Morrow) 
Edward Elgar, Cheltenham – Northampton 2011 pp.101-116 

65) Principi del diritto amministrativo dell’ambiente e strumenti economici e consensuali (in 
collaborazione con F. Mastragostino), in Gli strumenti economici e consensuali del diritto 
dell’ambiente (a cura di F. Mastragostino), Editoriale Scientifica, Napoli 2011, pp.1-9 

66) Diritto all’acqua e privatizzazione del servizio idrico, in L’acqua e il diritto (Atti del 
Convegno, Trento, 2 febbraio 2011), Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Trento, 2011, pp.43-72 

67) The unbearable tiredness of sustainable development (at different levels, lately) in Global 
Environmental Law at a Crossroads (a cura di R.V. Percival, J. Lin, W. Piermattei), 
Edward Elgar, Cheltenham – Northampton 2014, pp.195-210 

68) Cittadino digitale e anonimato in Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza, Quaderni 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Editoriale Scientifica, Napoli 
2014, pp.251-283 

69) The right to water and its misconceptions, between developed and developing countries, 
in Water and the Law (a cura di M. Kidd, L. Feris, T. Murombo, A. Iza), Edward Elgar, 
Cheltenham – Northampton 2014, pp.331-348 

70) Internet Law trends in Europe: a case law perspective, in Revista Da Faculdade de 
Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Número Especial 2017, pp.305-334 

71) Esiste un diritto fondamentale all’acqua?, in Annuario di Diritto dell’Energia 2017, il regime 
dell’acqua e la regolazione dei servizi idrici (a cura di L. Carbone, G. Napolitano, A. 
Zoppini), il Mulino, Bologna, 2017, pp.313-334 
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72) Ilva: an environmental case, in Procedural Environmental Rights: Principle X in Theory 
and Practice (a cura di J. Jendrośka, M. Bar), Intersentia, Cambridge – Antwerp – 
Portland 2017, pp.79-96. 

73) Sex offenders, accesso alla Rete e diritto di Internet, in Trento Student Law Review 2018, 
pp.87-97, 106-107. 

74) Restrictions to internet access: the civil rights of sex offenders, in Direito, tecnologia e 
inovação. Vol.1 (a cura di L. Parentoni), Editora D'Plácido, Belo Horizonte 2018, pp.353-
370. 

 

ARTICOLI PUBBLICATI SOLO ELETTRONICAMENTE (CD, INTERNET) 

 
1) Italian Environmental Law, in Jurist: The Legal Education Network (luglio 2000), 
rivista giuridica online della School of Law dell’Università di Pittsburgh (Stati Uniti) 
(http://jurist.law.pitt.edu/world/itcor2.htm, 2000, ultima visita il 31/12/2011) 
2) Rethinking Water Law: from Principles to Water Codes, Atti del Xth World Water 
Congress (Melbourne, Australia, 12-17 marzo 2000), Melbourne, 2000, pp.1-8, su 
Compact Disc (ISBN 0-9749121-0-7) 
3) Developments of Italian Environmental Law: Year 2001, in Jurist: The Legal 
Education Network (febbraio 2002), rivista giuridica online della School of Law della 
Università di Pittsburgh (Stati Uniti) (http://jurist.law.pitt.edu/world/itcor3.htm, 2002, ultima 
visita il 31/12/2011) 
4) Principles and regulations about online privacy: “implementation divide” and 
misunderstandings in the European Union”, Atti della 30th Research Conference on 
Communication, Information and Internet Policy (Alexandria, Stati Uniti, 28-30 settembre 
2002), (http://intel.si.umich.edu/tprc/papers/2002/42/OnlinePrivacy.pdf, 2002, ultima 
visita il 31/12/2011) 
5) Property of Privacy and Control of Electronic Communications, Atti della IASTED 
International Conference Law and Technology (Cambridge, Stati Uniti, 9-11 ottobre 
2006), Cambridge, 2006, su Compact Disc (ISBN 0-88986-632-5), Acta Press, Anaheim, 
pp.1-8. 
6) Regole, diritti ed interessi in rete: il diritto pubblico di Internet in Giustamm.it 2006 
(www.giustamm.it/private/new_2006/ART_2652.htm, 2006, ultima visita il 31/12/2011) 
7) Country report: Italy in IUCN Academy of Environmental Law e-Journal issue 
2010(1) (www.iucnael.org/en/e-journal/previous-issues/86-journal/issue/97-issue-2010-1, 
ultima visita il 31/12/2015) 
8) Country report: Italy in IUCN Academy of Environmental Law e-Journal issue 
2011(1) (www.iucnael.org/en/e-journal/previous-issues/86-journal/issue/157-issue-20111, 
ultima visita il 31/12/2015) 
9) Country report: Italy – Public and private interests in water in IUCN Academy of 
Environmental Law e-Journal issue 2012(1) (http://www.iucnael.org/en/e-
journal/previous-issues/86-journal/issue/239-issue-20111, ultima visita il 31/12/2015) 
10) Online anonymity: the good, the bad and the ugly in Atti del Bratislava Legal Forum 
2013 (Bratislava, Slovacchia, 10-11 ottobre 2013), Bratislava, 2013, pp.751-761, su 
Compact Disc (ISBN 978-80-7160-365-8) 

 

http://jurist.law.pitt.edu/world/itcor2.htm
http://jurist.law.pitt.edu/world/itcor3.htm
http://intel.si.umich.edu/tprc/papers/2002/42/OnlinePrivacy.pdf
http://www.giustamm.it/private/new_2006/ART_2652.htm
http://www.iucnael.org/en/e-journal/previous-issues/86-journal/issue/97-issue-2010-1
http://www.iucnael.org/en/e-journal/previous-issues/86-journal/issue/157-issue-20111
http://www.iucnael.org/en/e-journal/previous-issues/86-journal/issue/239-issue-20111
http://www.iucnael.org/en/e-journal/previous-issues/86-journal/issue/239-issue-20111

