
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome  GIRACCA MARIA PIA  

   

E-mail  mariapia.giracca@gmail.com – PEC: avv.mariapia.giracca@pec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

   

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

A.A. 2022/2023  

 

 

 

 

A.A. 2021/2022 

 

 

 

A.A. 2016/2021 

  

 Vincitrice di Contratto di Insegnamento di "Diritto dell'Ambiente" presso 
l'Università del Piemonte Orientale (UPO), Corso di Laurea in Giurisprudenza 
(LMG), Dipartimento di Scienze Giuridiche Economiche e Sociali, sede di 
Alessandria; 

 

Vincitrice di Contratto di Insegnamento di “Environmental European Law and 
Energy Regulation” presso l'Università del Piemonte Orientale (UPO), Corso di 
Laurea in Economia Managment e Istituzioni, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche Economiche e Sociali, sede di Alessandria; 

 

Vincitrice di Contratto di Insegnamento di "Diritto dell'Ambiente" presso 
l'Università del Piemonte Orientale (UPO), Corso di Laurea in Giurisprudenza 
(LMG), Dipartimento di Scienze Giuridiche Economiche e Sociali, sede di 
Alessandria rinnovato per cinque Anni Accademici;   

2010   Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto Amministrativo e 
Scienze Ambientali”, discutendo la tesi dal titolo "Valutazione di rischio 
ecologico in suoli inquinati da diossine" presso UPO, Facoltà di Giurisprudenza 
consorziata con Facoltà di Scienze Ambientali;  

2010  Cultore della materia in Diritto Amministrativo e dell'Ambiente presso UPO, 
Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto Amministrativo e dell'Ambiente; 

2008  Vincitrice di "Borsa di Studio per Addestramento e Perfezionamento alla 
Ricerca", ai sensi della Delibera C.I.P.E. 36/2002, sul progetto "Studio del 
quadro normativo comunitario, nazionale e regionale relativo alla bonifica dei 
siti contaminati e possibili sviluppi in merito all'introduzione dell'analisi di rischio 
ecologico alle procedure amministrative di gestione di siti contaminati", 
Responsabile Scientifico UPO, DISAV Prof. A. Viarengo;   

   

2004  Conseguimento del Titolo di Avvocato e iscrizione all'Ordine degli Avvocati di 
Alessandria; 

2004  Vincitrice del Titolo di Assegnista di Ricerca biennale (2004-2006), bandito 
dall'Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di 
Istituzioni di Diritto Privato; Responsabile Scientifico Prof. C. G. Terranova e 
Prof.ssa R. Lombardi, tema "Danno ambientale e bonifica dei siti contaminati"; 

2003  Vincitrice di Borsa di Studio al Primo Master di Specializzazione in 
Responsabilità Civile, Milano, con la Direzione Scientifica Prof. F. Pardolesi e 
del Dott. L. De Marzo;   

2000  Vincitrice del Titolo di Assegnista di Ricerca triennale (2000-2003), bando 
dell'Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di 
Istituzioni di Diritto Privato; Direzione Scientifica Prof. Carlo G. Terranova, 
tema "La responsabilità civile e il danno ambientale"; 

1999  Borsa di Studio e Perfezionamento per collaborazione scientifico-didattica con 
la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà di Giurisprudenza, bandita ai 
sensi dell'art. 50 lett. e) dello Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;  

1998  Borsa di Studio e Perfezionamento per collaborazione scientifico didattica con 
la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà di Giurisprudenza, bandita ai 
sensi dell'art. 50 lett. e) dello Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 



1998  Laurea in Giurisprudenza, Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, 
discutendo la tesi dal titolo "Il risarcimento del danno ambientale" in Istituzioni 
di Diritto Privato, votazione 110 con lode e menzione; 

1992  Diploma di maturità Classica, Liceo G. Plana di Alessandria, votazione 54/60. 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE  INGLESE  

• Capacità di lettura  buona  

Capacità di scrittura  buona 

• Capacità espressione orale   buona  



ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

DAL 2004-2022 

  

 

Come Avvocato, l'attività, svolta ininterrottamente dal 2004, ha consentito di 
maturare esperienze giudiziali, stragiudiziali e in contenziosi arbitrali 
avendo svolto, nelle materie di seguito indicate, un’ininterrotta attività 
accademica (1998-2022), meglio descritta oltre, collaborando con le Cattedre 
di Istituzioni di Diritto Privato; Diritto Amministrativo; Diritto dell'Ambiente. 

I settori di esperienza sono concentrati: 

Diritto dell'Ambiente, in particolare: Economia Circolare - Green Deal – 
Energie - Cambiamento Climatico – Tutela biodiversità;  

Danno ambientale da cromo (2012-2015 Parte Civile nel processo Solvay 
Solexis); da amianto (2015-2019 Docenze relative Terzo Valico per conto di 
COCIV 2015-2019; Maxiprocesso all'Eternit di Casale Monferrato); da diossine 
(Caso Seveso); Attività a Rischio di Incidente Rilevante (Il caso dei Depositi 
Nucleari);  

Diritto Amministrativo: Responsabilità amministrativa e contabile; Sanzioni 
amministrative; collaborando con la Cattedra di Diritto Amministrativo 
dell’Università del Piemonte Orientale (A.A. 2006 ad oggi). 

2004-2006 

Collaborazione con Regione Piemonte, Direzione Regionale Tutela e 
Risanamento Ambientale, Programmazione, Gestione Rifiuti; Bonifiche di siti 
contaminati (2004-2006); Rifiuti (Pareri Legali e Attività Giudiziale per Enti 
Pubblici e Privati);  

2019 

Nomina nel ruolo di Arbitro in Commissione Arbitrale costituita dalla Regione 
Piemonte in contenzioso avente ad oggetto Impianti alimentati da Fonti 
Rinnovabili.    

2022 

Conseguimento di “Idoneità” (n. 8 in graduatoria) nel ruolo di “Esperto 
Giuridico in materia di Autorizzazioni e Pareri Ambientali” nel concorso 
pubblico nazionale, indetto dal Ministero della Transizione ecologica (ora 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), come risultante dal 
Decreto del Capo Dipartimento “Amministrazione Generale, Pianificazione e 
Patrimonio Naturale Registro” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica, Decreto n. 14 del 14.11.2022; 
 

Bando Regione Piemonte PNRR M1C3 del 20.05.2022 Turismo e Cultura – 
Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso, 
rurale” con un Progetto Inter-disciplinare, presentato in proprio, dal titolo: “Polo 
interdisciplinare di studi su Educazione Civica e Cambiamento Climatico”; 
riconoscimento di “Ammissibilità della Domanda a finanziamento” con 
Provvedimento della Regione Piemonte in data 27 luglio 2022.   

   

2008/2009  Incarico per contributo all'ideazione e organizzazione, con il Prof. Eugenio 
Bruti Liberati del "Corso di Perfezionamento in Diritto Ambientale" in sei moduli 
(aria, suolo, acque, energia, VIA VAS, AIA, bonifiche, danni).  

2011/2012  Incarico per contributo all'ideazione e organizzazione, con il Prof. Eugenio 
Bruti Liberati del "Corso di Perfezionamento in Diritto Ambientale" Seconda 
Edizione, sei moduli (aria, suolo, acque, energia, VIA VAS, AIA, bonifiche, 
danni).  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA   

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

GIURIDICHE  

CATTEDRA DI DIRITTO 

DELL’AMBIENTE  

A.A. 2022-2023 

 

CATTEDRA DI  

ENVIRONMENTAL EUROPEAN 

LAW AND ENERGY REGULATION 

 

  

Rapporto continuativo con Università del Piemonte Orientale, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 1998-2023 

 

Vincitrice di Contratto di Insegnamento di "Diritto dell'Ambiente" presso 
l'Università del Piemonte Orientale (UPO), Corso di Laurea in Giurisprudenza 
(LMG), Dipartimento di Scienze Giuridiche Economiche e Sociali, sede di 
Alessandria; 

 

 

 

A.A. 2021-2022 vincitrice di Contratto di Insegnamento (IUS/10) 60 ore di 



CATTEDRA DI  

DIRITTO DELL'AMBIENTE  

A.A. 2016-2021   

 

 

 

 

 

 

 

CATTEDRA DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO  

A.A. 2022-2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lezione, tema: Green Deal – Economia Circolare – Energie - Climate 
Change  

 

 

A.A. 2020-2021 rinnovo Contratto di Insegnamento di Diritto dell’Ambiente 
(IUS/10) 44 ore di lezione; 

A.A. 2019-2020 rinnovo Contratto di Insegnamento di Diritto dell'Ambiente 
(IUS/10) 44 ore di lezione; 

A.A. 2018-2019 rinnovo Contratto di Insegnamento di Diritto dell'Ambiente 
(IUS/10) 44 ore di lezione;   

A.A. 2017-2018 rinnovo Contratto di Insegnamento di Diritto dell'Ambiente 
(IUS/10) 44 ore di lezione.   

A.A. 2016-2017 vincitrice di Contratto di Insegnamento di Diritto dell'Ambiente 
(IUS/10) 44 ore di lezione.   

In collaborazione con la Cattedra di Diritto Amministrativo (Prof.ssa Vipiana- 
Prof. Eugenio Bruti Liberati) ha svolto corsi, seminari, lezioni ed esercitazioni, 
attività di sussidio alla stesura di tesi di laurea; é stata componente regolare di 
Commissioni d’Esame presso la Cattedra di Diritto Amministrativo e Diritto 
Amministrativo II e di Commissioni di Laurea. 

Nell'ambito di tale collaborazione ha svolto, anche, la seguente attività:  

- 3 maggio 2018: Relazione sul tema "Il controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose: il ruolo dei tecnici", 
nell’ambito del Convegno "La gestione dei rischi naturali: il ruolo dei tecnici", 
Università degli Studi di Genova, sede Campus di Savona;  

- febbraio-aprile 2018: Seminario destinato a Provincia di Novara sul tema "La 
Conferenza di dei servizi dopo la Riforma Madia" e la Nuova VIA ex d.lgs. 
104/2017, Università degli Studi del Piemonte Orientale, sede di Novara, Prof. 
Eugenio Bruti Liberati;  

- 3.04.2016: Relazione sul tema "Attività a rischio di incidente rilevante tra 
scienza e tecnica", nell'ambito del Convegno "Diritto, Scienze e Tecnologie" a 
cura della Prof.ssa P.M. Vipiana, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università 
del Piemonte Orientale;   

- 8.01.2015: Relazione sul tema “In house providing” nell’ambito del Convegno 
"Le nuove direttive UE 23/24/25/2014 in tema di appalti pubblici e concessioni” 
a cura della Prof.ssa P.M. Vipiana, Ordinario di Diritto Amministrativo, 
Università del Piemonte Orientale;  

- 31 ottobre 2014: Lezione sul tema “Tutela della salute e tutela 
dall'inquinamento nella costruzione dell'opera e nella gestione dei cantieri” 
nell'ambito del Corso di Alta Formazione “Grandi Opere. Profili giuridici, 
sanitari e ambientali”, Alessandria, 1.10.-30.11.2014, Università del Piemonte 
Orientale;   

- 18 novembre 2013: Relazione sul tema “Il Codice deontologico dei dipendenti 
pubblici” nell'ambito del Seminario di Diritto Amministrativo “Trasparenza, 
legalità e prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni” a cura 
della Prof.ssa P.M. Vipiana, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università del 
Piemonte Orientale; 

- 18.04.2013: Relazione sul tema “La semplificazione dei procedimenti in 
materia ambientale" nell'ambito del Seminario di Diritto Amministrativo “La 
semplificazione del procedimento amministrativo" a cura della Prof.ssa P.M. 
Vipiana, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università del Piemonte Orientale; 
- 13 giugno 2013: Lezione sul tema “La giurisprudenza in materia di amianto”  
nell'ambito del Master “Analisi e gestione dei rischi da Rifiuto contenente 
amianto per l'ambiente e la salute”, finanziato da Regione Piemonte, a Casale 
Monferrato;  
- dicembre 2013 membro della commissione di valutazione delle tesi di laurea 
dei partecipanti al Master “Analisi e gestione dei rischi da Rifiuto contenente 
amianto per l'ambiente e la salute” svoltosi a Casale Monferrato e finanziato da 
Regione Piemonte; 
- 2011/2012 lezioni nell'ambito dei sei moduli (aria, suolo, acque, energia, VIA 
VAS, AIA, bonifiche, danni) della seconda edizione del “Corso di 
Perfezionamento in Diritto Ambientale” organizzato dall'Università del 
Piemonte Orientale con la Direzione scientifica Prof. E. Bruti Liberati; 

- 2008/2009 lezioni nell'ambito dei sei moduli (aria, suolo, acque, energia, VIA 
VAS, AIA, bonifiche, danni) della seconda edizione del “Corso di 



Perfezionamento in Diritto Ambientale” organizzato dall'Università del 
Piemonte Orientale con la Direzione scientifica Prof. E. Bruti Liberati; 

-novembre 2008 lezione su tema "Appalto pubblico e privato: differenze" 
svoltasi presso al Provincia di Alessandria su incarico dell'Università del 
Piemonte Orientale. 

 

Settore Alta Formazione 
(UPO) INCARICHI 
SEMINARIALI SUL TEMA 
"Amianto" svolti per  

 Consorzio Collegamenti 
Integrati Veloci (COCIV) – 
Terzo Valico   

2014-2019 

 Incarichi seminari integrativi alla didattica sul tema Amianto per: 
"Addetti alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento amianto" e per 
conseguimento del "Patentino Amianto", organizzati dall'UPO svolti su richiesta 
e presso le sedi del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (COCIV) in 
Genova, Pieve di Novi Ligure, Casale Monferrato, Arquata Scrivia: 
- 31 maggio 2019 "Addetti alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento 
amianto" e "Gestione dell'amianto come rifiuto"; 
- 11 giugno 2019 "Addetti alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento 
amianto" e "Gestione dell'amianto come rifiuto";  
- 30-31 ottobre 2017 sui temi "Elementi di diritto ambientale" "La gestione 
dell'amianto come rifiuto"; 
- 28-29 settembre 2017 "Elementi di diritto ambientale" "La gestione 
dell'amianto come rifiuto"; 
- 2-9 maggio 2017 sui temi "Elementi di diritto ambientale" "La gestione 
dell'amianto come rifiuto"; 
- 17 febbraio 2017 sui temi "Elementi di diritto ambientale" "La gestione 
dell'amianto come rifiuto"; 
- 18 dicembre 2016 sui temi "Diritto amministrativo e i principi europei in 
materia ambientale”;  
- 15 novembre 2016 sul tema "Terre e rocce da scavo e la gestione 
dell'amianto naturale" 
- 7 marzo 2016 sul tema "Amianto naturale e industriale";  
- 8 aprile 2016 sul tema "Quadro normativo nazionale ed europeo in materia 
ambientale"; 
- 5 luglio 2016 sul tema "L'amianto come rifiuto" 
-10 luglio 2015 sul tema "Elementi di diritto ambientale" 
- 22 settembre 2015 sul tema "Elementi di diritto ambientale" 
- 23 settembre 2015 sul tema "La gestione dell'amianto come rifiuto"; 
- 16 dicembre 2014: sul tema “Diritto ambientale e i principi europei”;   

CATTEDRA DI ISTITUZIONI DI 

DIRITTO PRIVATO  

A.A. 2006-1998  

 in collaborazione con la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato (Prof.ssa 
Falzone – Prof. Carlo G. Terranova), ha svolto corsi, seminari, lezioni ed 
esercitazioni, attività di sussidio alla stesura di tesi di laurea; é stata 
componente regolare di commissioni d’esame e di laurea nonché membro di 
progetti di ricerca nazionali e locali finanziati dal M.U.R.S.T. e C.I.P.E.. 

Nell'ambito di tale collaborazione ha svolto anche la seguente attività: 

- Ciclo di lezioni sul tema “Il Diritto di Famiglia e delle Successioni”; 
- “Il nuovo danno non patrimoniale”, Cattedra di Diritto Civile, Prof. Carlo G. 
Terranova; 
- 2004: docente al Master in “Diritto, Economia e Gestione dei beni ambientali 
e del territorio”, tenutosi in Alessandria, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, modulo “Gli illeciti civili e il 
danno ambientale”; 
- Marzo-Maggio 2005: Ciclo di lezioni sul tema “La Riforma del diritto societario 
nell’ambito dei rapporti tra i cittadini e la P.A.”, su incarico della Provincia di 
Torino; 
- 20 Marzo 2004: relatrice al Convegno “Gli organismi geneticamente 
modificati, sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente”, presso l’Università 
degli Studi di Padova; 

- 1° febbraio 2005: relatrice al Convegno “Il principio di Precauzione e gli 
OGM”, in collaborazione con Coldiretti Alessandria e l'Università del Piemonte 
Orientale.  

 

INCARICHI DI DOCENZA IN 

MATERIA AMBIENTALE 

ENTI DIVERSI DALL'UNIVERSITÀ 

  
- 20 febbraio 2016 lezione al Corso Consulente Tecnico Ambientale presso 

l'Università Pontificia di Torino sul tema “I nuovi reati ambientali"; 
- 25 ottobre 2014 lezione al Corso Consulente Tecnico Ambientale svoltosi 
presso la sede di CGL di Alessandria sul tema “Il concetto di Responsabilità e 
il Caso Amianto”; 
- 5 luglio 2014 lezione al Corso Consulente Tecnico Ambientale svoltosi a 
Cuneo sul tema “Responsabilità e tutela delle acque”; 
- 5 giugno 2014 lezione al Corso Consulente Tecnico Ambientale presso 



l'Università Pontificia di Torino sul tema “Responsabilità e reati ambientali”;  
- 7 giugno 2014 docenza al Corso Consulente Tecnico Ambientale presso 
l'Università Pontificia di Torino sul tema “Reati ambientali: il caso amianto”; 
- 20 giugno 2013: lezione al Corso Consulente Tecnico Ambientale sul tema 
“Responsabilità civile, ambiente e il caso Eternit di Casale Monferrato" svoltosi 
presso Confindustria di Alessandria; 
- 5 ottobre 2013: lezione al Corso Consulente Tecnico Ambientale sul tema 
“Responsabilità e tutela delle acque”, Scuola Edile Genovese (Ge); 

 

CONVEGNI, WORKSHOP, CORSI 

DI AGGIORNAMENTO SPECIFICI 

SU TEMATICHE AMBIENTALI 

2018-2022 

 

  
 
 
 
- 11 novembre 2022 Convegno annuale AIDAmbiente “Politiche ambientali ed 
emergenza bellica in Europa”, Università degli Studi di Catania; 
- 20 ottobre 2022 Workshop: “La strategia europea di decarbonizzazione, aldilà 
dell’emergenza energetica: problemi e alternative”, Università La Sapienza – 
Facoltà di giurisprudenza – Aula Calasso 
- 10 febbraio 2022 L’ATTUAZIONE DELL’EUROPEAN GREEN DEAL. I 
MERCATI DELL’ENERGIA E LE IMPRESE 10.45 - 17.30 Convegno 
organizzato da AIDEN (Associazione Italiana di Diritto dell’Energia); 
- 25 ottobre 2021 “Il Codice dell’Ambiente a 15 anni dalla sua approvazione” 
webinar organizzato da Università la Sapienza di Roma; 
- 7 ottobre 2021 “Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente” webinar 
organizzato da Università degli Studi di Milano;  
- 21 settembre 2021 “Il Green Deal europeo” ciclo di incontri su mutamenti del 
Diritto Amministrativo, webinar organizzato da Università La Sapienza di 
Roma; 
- 29 giugno 2021 “Lotta al cambiamento climatico e Green Industrial Policy”, 
Fondazione Centro Nazionale Prevenzione e Difesa Sociale onlus, evento 
online;   
-15 giugno 2021 “Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza”, 6° Convegno 
annuale di AIDA-Ambiente, evento online; 
- 23 aprile 2021 “Cambiamento climatico. Sviluppo sostenibile e tutela dei 
diritti”, incontro del Gruppo San Martino, evento online; 
- 1-2 dicembre 2020 “I riflessi della Pandemia sulle libertà costituzionali, gli 
appalti, e la finanza pubblica. IV Sessione, Lo sviluppo sostenibile nella società 
globale”, Rassegna di Diritto pubblico della economia. Evento online 
- 12-13 novembre 2020 “Cambiamento climatico: tra mitigazione e 
adattamento”, Università degli Studi di Milano Bicocca. Piattaforma Webex.  
- 16-17 ottobre 2020 “Covid-19: Emergenza e Diritti. Prevenzione e 
Precauzione”. Piattaforma Zoom Convegno internazionale di Studi Giuridici 
organizzato da Ambientediritto; 
- 13 luglio 2020 “L’efficienza dell’azione amministrativa nel trentennale della 
legge generale sul procedimento amministrativo”. Piattaforma Cisco Webex del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino; 
- 5 giugno 2020 “Regolazione indipendente e politica”, Università degli Studi di 
Milano, Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale;  
- 16 maggio 2019 "Il limite della funzione: ambiente economia aziende" 
relatrice con un intervento sul tema "Legalità, responsabilità; ambiente", 
Akademia Cortini, Trecate (NO);  
- 6-10 maggio 2019 Settimana di Studi sulle autonomie locali "Regioni, enti 
locali e ambiente", Alessandria, Università del Piemonte Orientale;   
- 25 gennaio 2019 “Come insegnare il diritto dell’ambiente” Bologna, Scuola 
Specializzazione in studi sull’Amministrazione pubblica; 
- 19 ottobre 2018 “Un patto globale per l’ambiente”, Università degli Studi di 
Torino; 
- 28 giugno 2018 "Danno ambientale e siti inquinati: novità normative 
giurisprudenziali, Palazzo di Giustizia, Torino;   
- 11 maggio 2018 "Aspetti giuridici del ciclo e del riciclo dei rifiuti", Università 
degli Studi di Genova; 
- 11 maggio 2018 "I contratti pubblici tra innovazioni legislative e 
giurisprudenziali", Università degli Studi di Genova; 
- 3 maggio 2018 relatrice al Convegno "La gestione dei rischi naturali: il ruolo 
dei tecnici" con intervento sul tema "Il controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose: il ruolo dei tecnici", Savona Campus 
Universitario, Università degli Studi di Genova;  
 



2014-2004 
- 13 dicembre 2014 partecipazione al Convegno "Amianto Salute e Diritto" 
svoltosi a Casale Monferrato (AL) organizzato dall'Università del Piemonte 
Orientale in collaborazione con il Centro Universitario per gli studi sull'amianto 
(CUSA); 
- 28 gennaio 2014 partecipazione al Convegno "Amianti" di presentazione del 
Corso di Alta Formazione sulla “Gestione del Rischio da Amianto”, Università 
del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, 
con la partecipazione del Dott. R. Guariniello; 
- ottobre-novembre 2014 partecipazione al Corso di Alta Formazione “Le 
Grandi Opere Pubbliche. Profili giuridici, sanitari e ambientali”, Università del 
Piemonte Orientale; 
- marzo 2013: partecipazione al Convegno di presentazione del “Piano 
Nazionale Amianto”, Casale Monferrato, con la partecipazione dei Ministri della 
Salute e dell'Ambiente;  
- aprile 2013: partecipazione al Seminario “La semplificazione del 
procedimento amministrativo” a cura della Prof.ssa P.M. Vipiana presso 
l'Università del Piemonte Orientale; 
- 7 maggio 2013: Convegno di studi sul tema “Inquinamento da Amianto” a 
cura della Prof.ssa P.M. Vipiana organizzato presso Università del Piemonte 
Orientale;  
- 18-20 novembre e 10-18 dicembre 2013: partecipazione al Seminario 
“Trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni” a cura della Prof.ssa P. M. Vipiana presso l'Università del 
Piemonte Orientale; 
17 settembre 2012: partecipazione al Workshop tenutosi a Casale Monferrato 
sul tema “Verso la 2' Conferenza Governativa su Amianto e patologie correlate 
- stato dell'arte e prospettive in materia di patologie asbesto-correlate”; 
2 febbraio 2011 convegno di presentazione del Corso di Perfezionamento in 
Diritto Ambientale, seconda edizione, sul tema "Rifiuti in Campania e intrecci 
tra politica, amministrazione e criminalità organizzata" con la partecipazione 
del Dott. Raffaele Cantone; 
15-16-17 Ottobre 2009: partecipazione al Corso di Alta Specializzazione sul 
tema "Rischio Ecologico", a cura del Prof. A. Viarengo, Dipartimento 
dell'Ambiente e della Vita (DISAV), Alessandria  
16-18 giugno 2008: partecipazione al Corso di Alta Specializzazione 
"Monitoraggio e della Valutazione del Rischio Ambientale", a cura del Prof. A. 
Viarengo, Dipartimento dell'Ambiente e della Vita (DISAV), Alessandria  
1-5 ottobre 2007: partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale 
“Testo unico ambientale” con sede in Piacenza, organizzato da Tuttoambiente, 
Direzione Scientifica Prof. S. Maglia; 
15-16 ottobre 2007: partecipazione al Corso di Alta Specializzazione “Sistemi 
di gestione ambientale” con sede in Piacenza, organizzato da Tuttoambiente, 
Direzione Scientifica Prof. S. Maglia; 

Aprile 2004: partecipazione al Corso di aggiornamento professionale “La 
bonifica dei siti contaminati. Aspetti giuridici, tecnici, operativi”, con sede in 
Piacenza, organizzato da Tuttoambiente, Direzione Scientifica Prof. S. Maglia; 

 

DOCENZE ESTERNE  

IN DIRITTO CIVILE 
 - 2007-2008-2009-2010 docenze ed esercitazioni presso la Scuola Forense di 

preparazione alle professioni legali "G. Ambrosoli" di Alessandria; 
- Settembre-dicembre 2011 ciclo di lezioni sui temi: "Responsabilità civile, 
penale ed amministrativa" e "Sanzioni Amministrative" al Corso per Istruttori di 
Autoscuole organizzato dalla Provincia di Alessandria; 
- 2007-2012 Corsi di aggiornamento professionale per dipendenti del Gruppo 
Unicredit sui temi "Il nuovo diritto societario" e "Garanzie".  
Lezioni presso Scuole Secondarie su temi ambientali. 

 COMPETENZE PERSONALI 

COMUNICATIVE 

2016-2019 

 

 Corsi di Comunicazione: Livello base 2016; Livello Advanced "Nuovi Modelli 
di comunicazione" (dicembre 2016 - marzo 2017); Livello R-Evolution (giugno 
2018 - maggio 2019);   

 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE RELAZIONALI   

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 ACQUISITE ATTRAVERSO ATTIVITÀ ULTRAVENTENNALE DI DOCENZA  
PERFEZIONATE NELL’ESPERIENZA CON PROFESSIONISTI DI DIFFERENTI AREE 

DISCIPLINARI 



 

NOTE DI COMMENTO  

RIVISTA FORO ITALIANO 

 - “Esiste il danno erariale all’immagine di un ente pubblico?” in Foro it., 2000, 
III, 263, nota di commento a Corte conti, sez. giur. Reg. Lazio, 29 ottobre 
1998, n. 2246; 

- “Responsabilità civile e Pubblica Amministrazione: quale spazio per l’art. 
2049 c.c.?”, in Foro it., 2001, I, 3293, nota di commento a tre pronunce 
della Corte di Cassazione (Cass. sez. III, 7 novembre 2000, n. 14484; 
Cass. sez. III, 12 agosto 2000, n. 10803; Cass. sez. lavoro, 18 febbraio 
2000, n. 1890); 

- Nota a sentenza Trib. Patti, sez. distaccata di S.Agata Militello, 9 agosto 
2001, in Foro it., 2002, I, 912 (in tema di applicabilità dell’art. 2041 c.c. alla 
Pubblica Amministrazione); 

- “Brevi note in tema di contratto di transazione e azione di danno ambientale”, 
in Foro it., 2003, III, 633 (commento di C. Stato, commiss. spec., 18 
maggio 2001, n. 426; C. Conti, sez. centr. contr. Stato legittimità, 15 
gennaio 2003 n. 1/P). 

NOTA A DI COMMENTO RIVISTA 

GIURIDICA DELL’AMBIENTE 
 - “La tutela delle risorse idriche (ovvero la battaglia di due Comuni per salvare 

le proprie fonti)”, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 6, 2006, pag. 888-
911; (commento a Consiglio di Stato, 18 aprile 2006, n. 2001);  

CAPITOLI E SAGGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURATELA   

  - "Responsabilità civile e OGM: quali prospettive?”, capitolo nel volume “Gli 
organismi geneticamente modificati. Sicurezza alimentare e tutela 
dell’ambiente”, a cura di R. Ferrara e I. Marino, CEDAM, Padova, 2003, 
367-397;  

- “La tutela delle risorse idriche alla luce dei principi generali della legge Galli”, 
in Giustizia Civile, 2003, 337-347;  

- “Il danno ambientale e il diritto comunitario”, in Trattato di Diritto Privato 
dell’Unione Europea, volume XIII, capitolo 7, GIAPPICHELLI Editore, 
Torino, 2006 (a cura di R. Ferrara), pagg. 209-261; 

- "Bonifica dei siti contaminati eseguita dalla P.A. e azioni di rivalsa", pubblicato 
in proprio (2006), elaborato conclusivo della collaborazione anni 2004-
2006 con Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento 
Ambientale – Programmazione – Gestione Rifiuti; 

- "Il danno ambientale”, in Trattato di Diritto dell'Ambiente, GIUFFRE' Editore, 
Milano, 2014, volume I, capitolo 12, (a cura di R.Ferrara e C.E.Gallo), 
pagg. 571-635;  

- “Il timore é situazione soggettiva meritevole di protezione?”, in Inquinamento 
da Amianto, UTET GIURIDICA, Torino, 2014, (a cura d P.M. Vipiana) 
pagg. 167-184;  

- "In house providing e giurisdizione di Corte Conti", Atti del Convegno "Le 
nuove Direttive UE 23/24/25/2014 in tema di appalti pubblici e 
concessioni", Alessandria, 4.03.2015, in POLIS Warking Papers n. 221, 
July 2015, ISSN 2038-7296; 

- "Seveso: quaranta anni dopo" Atti del Convegno " ", Alessandria, 4.03.2016, 
in POLIS Warking Papers n. 237, August 2016, ISSN 2038-7296; 

- “Il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti: il ruolo dei Tecnici”, in AA.VV. “La 
gestione dei rischi naturali: il ruolo dei tecnici”, Università degli Studi di 
Genova, Campus di Savona, 3.05.2018-15.05.2019, in corso di 
pubblicazione per il n. 3-2022 della Rivista di Diritto dell’Economia;  

“L’ambiente e il bosco come metafora delle relazioni” in AA.VV. - “Relazioni 
Familiari, bene comune”, Pisa, 21 maggio 2022, in corso di pubblicazione 
per Bonanno Editore, pag. 1-12;   

“Incontri di diritto dell’Ambiente”, in corso di pubblicazione per Amon Edizioni, 
D.E.P. Diffusioni editoriali s.r.l., Pordenone, pag.1-200.  

 
- Cura del volume XIII del Trattato di Diritto Privato dell’Unione Europea, 

GIAPPICHELLI Editore, Torino, 2006; 
- Cura di AA.VV. “La gestione dei rischi naturali: il ruolo dei tecnici” e “La 

responsabilità dei tecnici nella gestione dei rischi naturali”, Università degli 
Studi di Genova, Campus di Savona, 3.05.2018-15.05.2019, in corso di 
pubblicazione per la Rivista di Diritto dell’Economia;  

 

ARTICOLI SU RIVISTE 

INTERNAZIONALI 

 - Country Report per Rivista di Diritto Internazionale JEEPL (JOURNAL for 
EUROPEAN ENVIRONMENTAL & PLANNING LAW), nota a Sentenza in 
tema di danno ambientale, volume 2, number 4, July, 2005, 336 ss.   

  

DATI PERSONALI  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679  e successive modifiche. 



 

DICHIARAZIONE 

Le informazioni contenute nel presente curriculum vitae vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del DPR  445/2000  

  Data                                                                                      Firma 

  03/02/2023 

   
 


