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1) Gli strumenti del partenariato pubblico-privato contrattuale (‘PPP’), ad iniziativa 

pubblica o privata, con particolare riguardo ai contratti di rendimento energetico 

(Energy Performance Contracts, ‘EPC’)   

The instruments of contractual public-private partnerships initiated by public or private 

parties, with specific reference to energy performance contracts (EPC) 

 

Proponenti: Prof. Bertonazzi - Prof. Troise Mangoni 

Impresa: ENGIE Servizi Spa 

 

La ricerca è volta, in primo luogo, ad analizzare tanto la fase di presentazione della proposta 

all’Amministrazione e di selezione della migliore offerta (con i relativi riflessi 

amministrativistici), quanto la fase esecutiva con specifica attenzione al profilo dei 

meccanismi di riequilibrio contrattuale; in secondo luogo, a selezionare e indagare alcune best 

practices di settore, utili per le Amministrazioni pubbliche e per gli operatori economici.  

 

 

2) Le concessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico tra gli indirizzi dell’Unione 

Europea, le scelte del legislatore italiano, il ruolo delle Regioni e gli interventi della Corte 

Costituzionale  

Hydroeletric power concessions between the recommendations of the European Union, the 

choices of the Italian legislative authorities, the role played by the regional governments 

and the decisions of the Constitutional Court 

 

Proponenti: Prof.ssa Francesca Biondi – Prof. Luca Bertonazzi 

Impresa: A2A 

 

La ricerca si propone di indagare il complesso sistema normativo che sovrintende la disciplina 

delle concessioni per usi idroelettrici, quale asse strategico per lo sviluppo sostenibile del 

settore energetico nazionale, al fine di mettere gli operatori nelle condizioni di poter 

competere in un regime concorrenziale uniforme e contribuire così al rilancio economico del 

Paese. Particolare attenzione deve essere data all’intera procedura di gara pubblica (tempi 

delle gare, contenuto dei bandi, onerosità delle concessioni) che, come confermato dalla Corte 

costituzionale (sent. n. 28/2014), si rivela determinante, in quanto volta a garantire l’accesso 

degli operatori economici al mercato secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale. 

 

 

3) La rigenerazione urbana come strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile in una 

prospettiva che coniughi i profili ambientali e quelli sociali, alla luce del quadro 

normativo nazionale e sovranazionale  

Urban regeneration as a tool to promote sustainable development in a perspective that 

combines environmental and social profiles, in the light of the national and supranational 

regulatory framework 

 

Proponenti: Prof. Gaetano Ragucci; Prof. Diana Urania Galetta 



Impresa: Fondazione Banca del Monte di Lombardia  

 

In linea con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’obiettivo della 

rigenerazione urbana consiste nel realizzare città sostenibili e a misura d'uomo; la 

riqualificazione dei luoghi fisici non migliora solo gli spazi e i servizi, ma ha anche una 

funzione moltiplicativa dei diritti d’uso: gli spazi recuperati permettono la creazione di nuovi 

servizi. La linea di ricerca si propone di verificare in quale misura e in che modo è possibile 

mettere a punto un piano di riforme legislative finalizzate a rendere praticabili ed attuabili le 

strategie ipotizzate nel PNRR, nonché in quale maniera possano essere portati a termine gli 

interventi progettati nei tempi programmati, anche dal punto di vista finanziario e fiscale. 

 

 

4) Il diritto all’ambiente salubre e il diritto all’abitazione nelle politiche di social housing  

The right to a healthy environment and the right to housing in social housing policies 

 

Proponente: Prof. Luca Pietro Vanoni  

Impresa Studio Legale “Amministrativisti Associati”  

 

La presente linea di ricerca si propone di indagare le intersezioni tra due diritti sociali di nuova 

generazione, il diritto all’ambiente salubre e il diritto all’abitazione, nell’ambito delle 

politiche di social housing. Coerentemente con la SNSI 2014/2020 e il PNR 2021/2027, 

l'obiettivo del percorso di ricerca è dunque teorizzare la relazione tra le problematiche 

giuridiche connesse all’emergenza abitativa – da un lato – e quelle connesse alla sostenibilità 

ambientale ed energetica – dall’altro.  

 

 

5) Politiche ambientali sostenibili e loro impatto sulle comunità nazionali: una valutazione 

critica secondo il diritto del commercio internazionale e degli aiuti di Stato  

Sustainable environmental policies and their impact of domestic communities: a critical 

assessment under international trade and state aid law 

 

Proponente: Prof.ssa Giovanna Adinolfi 

Impresa World Trade Organization 

 

Obiettivo della ricerca è verificare in quale misura le politiche commerciali possono 

contribuire alla creazione di sistemi economici nazionali sostenibili (c.d. green economy), 

guardando in modo particolare agli strumenti tramite i quali il principio dello sviluppo 

sostenibile è integrato nelle politiche commerciali degli Stati; alle più recenti iniziative e 

proposte avanzate a tale riguardo dalla Commissione europea e dai principali partner 

commerciali dell’Unione europea; ai profili di incompatibilità che emergono rispetto al diritto 

WTO; a come quest’ultimo potrebbe essere modificato allo scopo di rendere gli accordi 

commerciali internazionali realmente complementari alla realizzazione di politiche 

economiche orientate alla sostenibilità ambientale. 

 

 

6) Diritto al lavoro e Sviluppo Sostenibile al tempo della Green Economy  

Right to work and Sustainable Development in times of the Green Economy 

 

Proponente: Prof.ssa Benedetta Vimercati 

Impresa: GI-Group Spa  

 



La presente linea di ricerca concerne lo studio delle connessioni tra il principio dello Sviluppo 

Sostenibile e i diritti all’istruzione, alla formazione professionale e al lavoro nel contesto delle 

sfide poste dalla Green Economy e della promozione del c.d. lavoro sostenibile, 

articolandosi lungo due fondamentali direttrici. Da una parte, è necessario indagare il 

significato e le implicazioni del binomio diritto del lavoro-sviluppo sostenibile e dall’altra, 

devono essere analizzate le problematiche giuridiche connesse ai c.d. Green Jobs. 

 


