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Corso di Perfezionamento 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

DIRITTO DELL’AMBIENTE E PUBLIC PROCUREMENT: I CAPISALDI DELLA 
GESTIONE VIRTUOSA DEL TERRITORIO E DELLE TUTELE. 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
Bando (D.R. uniba, n. 702 del 4.3.2020) 

 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO  
L’Italia già con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e successivamente con le disposizioni del Codice degli 
Contratti (d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), rappresenta il primo Paese in Europa ad aver introdotto i Criteri 
Ambientali Minimi, quali requisiti particolari da prevedere nelle procedure di gara, legando l’affidamento e 
l’esecuzione di un servizio a criteri di sostenibilità energetica e ambientale, introducendo inoltre la 
valutazione di aspetti legati al Ciclo di Vita dei prodotti e forniture, nonché ad aspetti legati a sistemi di 
certificazione ambientale. 
Approfondire la conoscenza degli aspetti normativi, giuridici e tecnici connessi alla tematica ambientale e le 
implicazioni in materia di contratti pubblici, consente il necessario miglioramento professionale di cui 
amministratori pubblici, funzionari e professionisti, nel moderno contesto di spinto orientamento alla 
sostenibilità ambientale, necessitano. Peraltro le norme emanate in conseguenza all’emergenza da Covid-19 
ha prodotto diverse modifiche alla normativa vigente che dovranno essere opportunamente analizzate per 
facilitarne l’inquadramento per una loro corretta applicazione sia da parte delle amministrazioni che da parte 
degli operatori e dei professionisti che operano nei settori interessati. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO  
L’obiettivo del corso è formare i discenti con competenze in ambito giuridico, economico e ambientale, 
spendibili sia nell’ambito professionale delle pp.aa. che di consulenza presso le stesse amministrazioni 
pubbliche nonché presso soggetti privati che oggigiorno fronteggiano le problematiche ambientali. 
In particolare, il corso mira ad inquadrare da un punto di vista giuridico il contesto delle norme in campo 
ambientale per giungere a definire il tema del Green Public Procurement (GPP), alla luce del codice dei 
contratti pubblici e dei relativi correttivi, nonché della normativa conseguente all’emergenza da Covid-19. 
Più precisamente, il corso tende a delineare in quadro conoscitivo del GPP quale esempio di integrazione di 
aspetti ambientali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, che oggi permea le procedure di acquisto delle 
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e massima partecipazione.  
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STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso consente l’acquisizione di 15 CFU ed è suddiviso in 2 moduli (uno dedicato al Diritto Ambientale e 
GPP e uno dedicato al Public Procurement, con approfondimenti sul GPP) per un totale di 120 ore 
complessive, di cui 90 ore di lezioni frontali (30 giornate complessive) e 30 ore di stage presso le sedi degli 
enti patrocinanti. Le lezioni prevedono, inoltre, tavoli di approfondimento e question time con i relatori. E’ 
consentita l’iscrizione a entrambi i moduli o soltanto a un modulo. Il Corso sarà tenuto nelle giornate del 
venerdì pomeriggio (ore 15.00 – 18.00) e del sabato mattina (ore 09.30 – 12.30). Le lezioni si terranno, ove 
possibile, in modalità mista (contemporaneamente con presenza in aula e FAD su Microsoft Teams), 
altrimenti soltanto in modalità FAD. 
Il corso avrà inizio il 15/01/2021 per il Modulo 1 -Diritto dell’ambiente e GPP e il 05/03/2021 per il Modulo 
2- Public Procurement e GPP e sarà preceduto da una giornata di presentazione da definire. 
Le lezioni in modalità mista si terranno presso i locali del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di 
Bari, in via Duomo 159 e del Comune di Taranto, Piazza Castello. 
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 80 partecipanti e l’ottenimento dell’attestato di partecipazione 
è garantito solo al raggiungimento di un minimo dell’80% della presenza in ore. 
Si prevede la realizzazione di una giornata conclusiva in cui si presenteranno i risultati del corso e si 
proporrà a docenti e corsisti la pubblicazione dei contributi scientifici sulle tematiche del Corso a cura della 
rivista Ambiente e Diritto, infine verranno rilasciati gli attestati di partecipazione con buffet finale per tutti 
gli invitati. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Il corso è rivolto a: 
• Amministratori, dirigenti e funzionari, in particolare preposti alla gestione delle direzioni ambiente e 

appalti pubblici. 
• Fornitori della p.a. 
• Liberi professionisti interessati alle materie oggetto del corso. 
 
ISCRIZIONE, SELEZIONE, COSTI E AGEVOLAZIONI 
• Le iscrizioni al corso sono aperte dal 27 agosto al 31 dicembre 2020. E’ ammesso un numero 

massimo di partecipanti. Per scaricare la documentazione e effettuare l’iscrizione cliccare qui ⇨ 
https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-di-
perfezionamento/2019-2020/Diritto_ambiente.  

Nel bando è inserito un link per l’iscrizione online e la compilazione della domanda. 
• Il Corso è riservato ad un numero massimo di 80 iscritti. L’iscrizione ai moduli singoli è consentita 

ad un massimo di 16 persone per modulo. La selezione avverrà sulla base del curriculum depositato. 
Per l’accesso degli iscritti selezionati in sovrannumero, a parità di merito sarà preferito il candidato di 
età inferiore.  
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• Quota di iscrizione: € 500,00 + € 54,00 (contributo ammissione) +€ 4,13 (contributo di 
assicurazione) + € 16,00 (imposta di bollo virtuale).  Iscrizione ai singoli moduli: € 250,00 + € 54,00 
(contributo ammissione) + € 4,13 (contributo di assicurazione) + € 16,00 (imposta di bollo virtuale). 

• Agevolazioni: riduzione del 30% della quota di iscrizione per il personale dipendente dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro.  

 
 

TITOLO FINALE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
 

• La partecipazione al corso garantirà il riconoscimento di nr. 15 CFU.  
 Inoltre, i partecipanti potranno usufruire, per 30 giorni, dell’accesso gratuito alla rivista online 

Ambientediritto, con possibilità di sottoscrivere – al termine del periodo gratuito – un abbonamento 
annuale al costo di € 100,00 anziché al costo ordinario di € 249,00. 

• Al termine del Corso, previo superamento della prova finale, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con certificazione dei CFU conseguiti. L’iscrizione ai 
singoli moduli non da diritto al conseguimento dei CFU. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIBA in DIRITTO DELL’AMBIENTE E 
PUBLIC PROCUREMENT: I CAPISALDI DELLA GESTIONE VIRTUOSA DEL 

TERRITORIO E DELLE TUTELE. 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI (modalità blended) 
 

-MODULO 1- Diritto dell’ambiente e GPP- 42 ore 
Þ Prof. Laura Tafaro (PA Diritto privato Dipartimento jonico)  - 15/01/2021 h 15.00-18.00 
• I principi di diritto dell’ambiente: principi costituzionali e fonti nazionali e comunitarie.  
Þ Prof. Annamaria Bonomo (PA Diritto amministrativo Dipartimento jonico) – 16/01/2021 h. 09.30–12.30 
• La tutela dell’ambiente nei principi del Codice Appalti e delle norme vigenti 
Þ Avv. Fedele Moretti (Avv. Foro di Taranto e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto); Avv. Massimo Moretti 

(Avv. Foro di Taranto) -22/01/2021 h. 15.00–18.00 
• Parte VI Codice ambiente: norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, il principio “chi inquina 

paga”: i principi di prevenzione, precauzione e ripristino 
Þ Prof. Annamaria Bonomo (PA Diritto amministrativo Dipartimento jonico) – 23/01/2021 h. 09.30 – 12.30 
• Il Diritto di informazione in materia ambientale: il dibattito pubblico nel settore ambientale e negli appalti. 
Þ Prof. Daniela Caterino (PO Diritto commerciale Dipartimento jonico) – 29/01/2021 h. 15.00-18.00 
• La comunicazione non finanziaria degli enti di interesse pubblico: i doveri e le responsabilità degli amministratori delle 

società pubbliche in termini di sostenibilità ambientale 
Þ Avv. Raffaele Cassano (Avv. cassazionista –diritto amministrativo, diritto ambientale, urbanistico e processuale 

amministrativo – Partner Bonelli Erede) – 30/01/2021 h.9.30-12.30 
• Autorizzazioni: AIA, AUA, VAS, VIA.  Le risorse idriche 
Þ Prof. Gabriele Dell’Atti (PA Diritto commerciale Dipartimento jonico) - 05/02/2021 h. 15.00-18.00 
• La Corporate Social Responsability nella tutela dell’ambiente e nella responsabilità degli amministratori 
Þ Ing. Marcello Manno (Head RINA Spa Management System Certification) – 06/02/2021 h. 9.30-11.30 
• I Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) 
Þ Prof. Giuseppe Tassielli (PO Merceologia Dipartimento jonico) – 12/02/2021 h. 15.00-18.00 
• Marchi Ecolabel UE  
Þ Avv. Francesco De Florio (Avv. Foro di Taranto) – 13/02/2021 h. 9.30-12.30 
• Green and Circular Economy 
Þ Prof. Giuseppe Losappio (PO Diritto penale Dipartimento jonico)- 19/02/2021 h. 15.00-18.00 
• Codice ambiente e ambito di applicazione  
• Responsabilità ambientali, amministrative e penali 
Þ Prof. Giovanna Mastrodonato (RTP Diritto amministrativo DEMDI) – 20/02/2021 h. 9.30-12.30 
• Dallo sviluppo sostenibile all’economia circolare: il pacchetto rifiuti 2018 
Þ Dott. Eugenio De Carlo (Segretario Generale Comune di Taranto) – 26/02/2021 h.15.00-18.00 
• Potere di ordinanza comunale in materia ambientale e sanitaria (con particolare riferimento agli articoli 192 d.lgs. n. 

152/2006 ed agli artt. 50 e 54 TUOEL) 
Þ Dott. Eugenio De Carlo (Segretario Generale Comune di Taranto) – 27/02/2021 h.09.30-12.30 

• Competenze ambientali e sanitarie delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute e della pubblica 
incolumità, nell'ambito delle conferenze di servizi.  
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-MODULO 2- Public Procurement e GPP- 48 ore 

Þ Prof. M.T. Paola Caputi Iambrenghi (PO Diritto amministrativo e Public Procurement Dipartimento jonico) – 
05/03/2021 h. 15.00-18.00 

• La normativa sugli appalti pubblici dal Codice al Covid. Le ricadute sull’ambiente.  
Þ Prof. M.T. Paola Caputi Iambrenghi (PO Diritto amministrativo e Public Procurement Dipartimento jonico) – 

06/03/2021 h. 09.30-12.30 
• Manuale Appalti verdi UE.  I criteri OEPV e massimo ribasso. 
Þ Avv. Giuseppe Misserini (Avv. cassazionista – PhD Pubblica amministrazione dell’economia e delle finanze) – 

12/03/2021 h 15.00-18.00 
• L’offerta economicamente più vantaggiosa ed il costo della vita. I profili ambientali nella esecuzione dei contratti 

pubblici. La gestione ambientale dei cantieri. 
Þ Dott. Marco Lesto (Segretario Generale Comune di San Marzano di San Giuseppe)- 13/03/2021 h.9.30-12.30 
• Le procedure di affidamento dei contratti pubblici. La previsione in fase di esecuzione di requisiti particolari per esigenze 

sociali o ambientali (art. 100 del Codice Appalti) di scelta del contraente. 
Þ Prof. Cira Grippa (PA Diritto commerciale Dipartimento jonico) – 19/03/2021 h. 15.00-18.00 
• Le imprese pubbliche e l’influenza dominante delle amministrazioni aggiudicatrici. 
Þ Dott. Marco Lesto (Segretario Generale Comune di San Marzano di San Giuseppe)- 20/03/2021 h.9.30-12.30 
• l GPP negli enti locali. La legge regionale pugliese n. 23 del 2006. Il Piano di Azione regionale per gli acquisiti verdi 

approvato con DGR Puglia n. 1526 del 24/07/2014. Accordi e protocolli d’intesa. 
Þ Prof. Bruno Notarnicola (PO Merceologia Dipartimento jonico) – 26/03/2021 h. 15.00-18.00 
• Il Piano d’azione nazionale sul GPP e il Pan GPP. 
Þ Dott. Carmine Pisano (Dirigente Direzione Ambiente Comune di Taranto) – 27/03/2021 h. 09.30-12.30 
• l GPP e lo sviluppo sostenibile. L'eco-efficienza nelle Direttive Appalti e Concessioni 2014. 
Þ Dott. Eugenio De Carlo (Segretario Generale Comune di Taranto) – 16/04/2021 h.15.00-18.00 
• La previsione in fase di esecuzione di requisiti particolari per esigenze sociali o ambientali (art. 100 del Codice). 
Þ Prof. Domenico Garofalo (PO Diritto del lavoro Dipartimento jonico) – 17/04/2021 h. 9.30-12.30 
• Tutela della libertà sindacale e di iniziativa economica. La tutela sociale negli appalti pubblici. 
Þ Prof. Bruno Notarnicola (PO Merceologia Dipartimento jonico) – 23/04/2021 h. 15.00-18.00 
• LCC - LCA nella valutazione preliminari per la predisposizione dei bandi di gara. 
Þ Dott. Carmine Pisano (Dirigente Direzione Ambiente Comune di Taranto) – 24/04/2021 h. 09.30-12.30 
• I Criteri Ambientali Minimi. Disamina dei principali CAM adottati con particolare riferimento alle seguenti categorie di 

forniture ed affidamenti: arredo urbano, edilizia, illuminazione pubblica, pulizia per edifici, rifiuti urbani. 
Þ Avv. Laura Di Santo (Avv. Foro di Taranto – Consigliere nazionale ANF) – 14/05/2021 h. 15.00-18.00 
• PPI – Public Procurement of Innovation 
Þ Dott. Carmine Pisano (Dirigente Direzione Ambiente Comune di Taranto) – 15/05/2021 h. 09.30-12.30 
• SPL (in campo ambientale) e gestione “in house” come forma derogatoria all’evidenza pubblica 

 
 

-MODULO 3- Stage e  Project work finale – 30 ore 
Stage presso il Comune di Taranto al fine di approfondire una tematica oggetto del corso e conseguentemente elaborare un 
documento, anche attraverso l’analisi di casi pratici, da proporre alla pubblicazione su riviste di settore. Lo stage potrà essere 
svolto anche presso gli altri enti patrocinanti su richiesta del corsista. 


