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♣ 2011: “La vera fonte rinnovabile in Italia: la normativa”, in Quotidiano 

IPSOA, 21 settembre 2011 

♣ 2011: “Robin tax: togliere ai ricchi per non dare a nessuno”, in Quotidiano 

IPSOA, 1 settembre 2011 

♣ 2011: “Prima analisi delle linee guida “rinnovabili” regionali (parte 

seconda)”, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 8-9/2011 

♣ 2011: “Eolico: come gestire le convenzioni che prevedono misure 

compensative?” , in Quotidiano IPSOA, 2 agosto 2011 

♣ 2011: “Prima analisi delle linee guida “rinnovabili” regionali (parte prima)”, 

in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 7/2011 

♣ 2011: “I poteri di veto regionali in merito alla localizzazione di impianti 

eolici”, in Quotidiano IPSOA, 6 luglio 2011 

♣ 2011: “Bonifica provvisoria a carico del proprietario incolpevole” , in 

Quotidiano IPSOA, 20 giugno 2011  

♣ 2011: “Le Correzioni del “quarto conto energia”, in Ambiente & Sviluppo, 

IPSOA, n. 6/2011 

♣ 2011: “Le conseguenze del quarto conto energia”, in Quotidiano IPSOA, 16 

maggio 2011 

♣ 2011: “Le Correzioni del quarto conto energia”, in Ambiente & Sviluppo, 

IPSOA, n. 6/2011 

♣ 2011: “Le Linee guida sulle energie«rinnovabili» e la mancanza di una 

programmazione energetica (parte seconda)”, in Ambiente & Sviluppo, 

IPSOA, n. 2/2011 

♣ 2011: “Le Linee guida sulle energie«rinnovabili» e la mancanza di una 

programmazione energetica (parte prima)”, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, 

n. 1/2011 
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♣ 2010: “Energie rinnovabili: la multifunzionalità delle imprese agricole (parte 

seconda)”, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 10/2010 

♣ 2010: “Energie rinnovabili: la multifunzionalità delle imprese agricole (parte 

prima)”, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 8/9-2010  

♣ 2010: “Brown to green: la gestione del territorio in una moderna politica 

ambientale”, in ECO, DEA Edizioni, n. 5/2010 

♣ 2010: “Rifiuti, sottoprodotti e scarti alimentari, il diritto è pura forma”, in 

ECO, DEA Edizioni, n. 4/2010 

♣ 2010: “Chi inquina paga, l’obbligo di bonifica è per sempre”, in ECO, DEA 

Edizioni, n. 3/2010 

♣ 2010: “Energie rinnovabili fra sostenibilità economico.-ambientale e 

coerenza normativa”, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 4/2010 

♣ 2010: “Strumenti di compravendita di siti (potenzialmente) contaminati”, in 

ECO, DEA Edizioni, n. 2/2010 

♣ 2010: “Siti contaminati: il Consiglio di Stato chiarisce l’ennesima questione 

interpretativa”, in ECO, DEA Edizioni, anno III, n. 7 (2010)  

♣ 2009: “Omessa bonifica: la Cassazione mette la parola fine alla deriva 

interpretativa”, in ECO, Virginia Gambino Editore, anno II, n. 6 (2009)  

♣ 2009: “Orienteering politico-normativo in materia di omessa bonifica”, in 

Ambiente & Sviluppo, n. 10/2009, IPSOA, Milano  
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♣ 2009: “Le responsabilità nella compravendita di siti contaminati”, in ECO, 

Virginia Gambino Editore, anno II, n. 2 (2009)  

♣ 2008: “Le recenti sentenze del giudice amministrativo in materia di 

bonifica”, in ECO, Virginia Gambino Editore, anno I, n. 1 (2008) 

♣ 2008: “Gestione dei rifiuti in forma semplificata: oneri fiscali e credibilità del 

sistema”, in ECO, Virginia Gambino Editore, anno I, n. 1 (2008) 

♣ 2008: “L’insostenibile leggerezza dell’essere…sottoprodotto”, in Consulting, 

GEVA, Roma, n. 4-5/2008 

♣ 2008: “L’AIA nella giurisprudenza amministrativa previgente al D.Lgs. n. 

6/2008”, in Ambiente & Sviluppo, n° 6/2008, IPSOA, Milano 

♣ 2008: “Per chi suona la…Campania: cronaca di una sentenza annunciata”, in 

Consulting, n. 3/4 2008, GEVA, Roma  

♣ 2008: “Procedure semplificate di gestione dei rifiuti: il «ritorno» della 

Provincia e le leggi regionali sulle garanzie finanziarie”, in Ambiente & 

Sviluppo, n° 5/2008, IPSOA, Milano 

♣ 2008: “Per chi suona la…Campania: cronaca di una sentenza annunciata”, in 

Ambiente TV, n. 2/2008 

♣ 2008: “Secondo decreto correttivo del TUA: i ritocchi sulla tutela delle 

acque”, in Ambiente & Sviluppo, n° 4/2008, IPSOA, Milano 

♣ 2008: “Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel 

passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime (parte seconda), in Ambiente & 

Sviluppo, n° 4/2008, IPSOA, Milano 

♣ 2008: “Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel 

passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime (parte prima), in Ambiente & 

Sviluppo, n° 3/2008, IPSOA, Milano 
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♣ 2008: “Gli illeciti amministrativi tra legge statale e legge regionale: il caso 

emblematico della L.R. Abruzzo (parte seconda)”, in Ambiente & Sviluppo, n° 

2/2008, IPSOA, Milano 

♣ 2008: “Gli illeciti amministrativi tra legge statale e legge regionale: il caso 

emblematico della L.R. Abruzzo (parte prima)”, in Ambiente & Sviluppo, n° 

1/2008, IPSOA, Milano 

♣ 2008: “In attesa di una autorevole politica ambientale”, in Ambiente TV, n. 

1/2008; 

♣ 2007: “Bonifica dei siti contaminati - La responsabilità del proprietario 

incolpevole fra continue emergenze operative e oscillazioni normative”, in 

Consulting, n° 5-6/2007, Geva, Roma. 

♣ 2007: “Il ruolo di supplenza svolto dall’art. 674 del c.p. a fronte del difficile 

superamento delle politiche ambientali settoriali: prime riflessioni sulla 

sentenza “Enel-Porto Tolle”, in Ambiente & Sviluppo, n° 12/2007, IPSOA, 

Milano 

♣ 2007: “Il «waste-to-energy» nell'ambito delle politiche integrate ambientali”, 

in Consulting, n° 2/2007, Geva, Roma  

♣ 2007: “L’incertezza giuridica del concetto di deposito temporaneo”, in 

Consulting  n° 1/2007, Geva, Roma 

♣ 2007: “L’inquinamento dell’aria da traffico veicolare: il potere di ordinanza 

del Sindaco a tutela della salute pubblica”, in Ambiente & Sviluppo, n° 

2/2007, IPSOA, Milano 

♣ 2006: “Il deposito temporaneo irregolare è un’operazione di recupero 

(dell’incertezza giuridica…)”, in Ambiente & Sviluppo, n° 12/2006, IPSOA, 

Milano 
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♣ 2006: “Il cosiddetto “Testo unico ambientale”. Bonifica dei siti contaminati e 

danno ambientale, in Regioni e Ambiente, n° 6/2006 

♣ 2006: “Il riordino disarticolato della disciplina a tutela delle acque”, in 

Ambiente & Sviluppo, n° 5/2006, IPSOA, Milano 

♣ 2005: “Bonifica dei siti inquinati e pluralità di responsabili: responsabilità 

solidale?”, in AMBIENTE-Consulenza e pratica per l’impresa, n° 08/2005, 

IPSOA, Milano 

♣ 2005: “Ambiente, concorrenza e spedizioni di rifiuti destinati al recupero”, in 

AMBIENTE-Consulenza e pratica per l’impresa, n° 04/2005, IPSOA, Milano 

♣ 2005: “La nozione di immissione occasionale fra la disciplina delle acque e la 

normativa sui rifiuti” in AMBIENTE-Consulenza e pratica per l’impresa, n° 

02/2005, IPSOA, Milano 

♣ 2004: “L’evoluzione della disciplina del danno ambientale nella politica 

comunitaria”, in AMBIENTE-Consulenza e pratica per l’impresa, n° 10/2004, 

IPSOA, Milano 

♣ 2004:  “D.M. n° 185/2003: verso un uso sostenibile della risorsa idrica”, in 

AMBIENTE-Consulenza e pratica per l’impresa, n° 1/2004, IPSOA, Milano; 

♣ 2003: “La Corte di Giustizia CE su incenerimento di rifiuti e recupero 

energetico”, in AMBIENTE-Consulenza e pratica per l’impresa, n° 8/2003, 

IPSOA, Milano; 

♣ 2003: “Incenerimento con recupero di energia: procedimenti davanti alla 

Corte di Giustizia CE”, in AMBIENTE-Consulenza e pratica per l’impresa, n° 

2/2003, IPSOA, Milano. 


