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- Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio E. Cairoli di Varese;
- Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Milano;
- Dottorato di Ricerca in Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di
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Milano – valutazione finale: OTTIMO con successiva pubblicazione della tesi
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PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DAL 2002
ABILITAZIONE NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
PROFESSORE ORDINARIO DAL 17.07.2017

Professore di Diritto urbanistico, di Diritto degli enti locali, di Legislazione del
turismo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria – Como
e di Diritto dello Sport presso il Corso di Scienze motorie
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto
Amministrativo (sede amministrativa Università Statale Milano; consorziate
Milano Bicocca, Cattolica, Pavia, Padova, Torino, Insubria)
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Law and
Humanities (Università dell’Insubria) e tutor di dottorandi
Coordinatore dell’unità locale del Progetto di Ricerca Nazionale sulla
perequazione urbanistica
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Componente della Commissione incaricata della redazione dello Statuto
dell’Università dell’Insubria
Delegato del Rettore per i problemi giuridico-amministrativi
Professore (per affidamento) di diritto pubblico dell'economia e di diritto
dell'ambiente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, Facoltà di
Giurisprudenza
Curatore di lezioni in tema di diritto amministrativo e comunitario nell'ambito dei corsi
comunitari J. Monnet
Curatore di lezioni nell'ambito del Master in diritto dell'ambiente presso l'Università Cà
Foscari di Venezia, del Master in diritto dell’ambiente presso l’Università Romatre e
presso l’Università di Macerata
Curatore di lezioni presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Roma
Curatore di lezioni nel Master sui servizi pubblici del Politecnico di Milano
Consulente Istituto di Ricerca Regione Lombardia

-

Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Diritto
Urbanistico
Socio dell'Associazione 'Amici di Diritto pubblico
Socio fondatore dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto
Ambientale
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-

Referee
Rivista di Diritto Urbanistico
Rivista Giuridica dell’Edilizia,
Munus Rivista dei Servizi Pubblici
Foro amministrativo
Diritto amministrativo
Federalismi
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
Rivista trimestrale di diritto processuale amministrativo

Direttore della Collana Studi di diritto del governo del territorio e delle amministrazioni
pubbliche – Giappichelli Torino
_______________________________
COLLABORAZIONI E INCARICHI ISTITUZIONALI
2015 Componente del Gruppo di lavoro incaricato dal Ministero per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione della redazione delle bozze dei decreti attuativi della
legge Madia (l. 124/205) in tema di SCIA, DIA e silenzio-assenso
2013 Componente del gruppo di studio nominato dalla Regione Lombardia per la
revisione della legge urbanistica regionale
2012-2013 Consulente della Provincia Autonoma di Bolzano per la redazione della
bozza di una nuova legge sul Governo del Territorio, l’Edilizia e il Paesaggio
1999 Componente del comitato istruttorio costituito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l’attuazione del capo IV della legge 59/1997 concorrendo, in particolare, ai
processi di riordino della disciplina dei Ministeri (D. lgs. 300/99) e degli enti pubblici
dipendenti dal Ministero delle Attività produttive

1998 Componente del comitato istruttorio costituito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l’attuazione della L. 59/1997 concorrendo alla predisposizione della bozza
del D. lgs. 112/98 nelle parti concernenti la disciplina normativa delle attività produttive
(sportello unico per le attività produttive – aree ecologicamente attrezzate)
Componente del Comitato Scientifico del Parco Regionale del Campo dei Fiori
Componente del Comitato Scientifico del Consorzio degli Utenti dell’Olona
Consulente legislativo Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti ‘Coldiretti’

_________________________
AVVOCATO

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
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organizzazione e attività
procedimento e provvedimenti
urbanistica
programmi complessi e partenariati
ambiente
paesaggio e beni culturali
acque
agricoltura e agroalimentare
demanialità
cave e miniere
espropriazioni
contratti pubblici (lavori pubblici, forniture e servizi) e concessioni
servizi pubblici (idrico, rifiuti, telecomunicazioni, trasporti, farmacie, etc.)
sanità e igiene
commercio e attività produttive
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
sanzioni amministrative
responsabilità dell’amministrazione e dei funzionari pubblici, etc.
diritto dello sport
______________________________

- Iscritto all'Albo degli Avvocati di Varese;
- Abilitato al patrocinio di fronte alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni
superiori, nazionali ed europee;
- Titolare dal 1990 di uno studio legale collegato in rete con i principali studi
italiani e con professionisti tecnici e contabili;
- - Difensore e consulente in materia amministrativa, societaria e di governo del
territorio di numerose amministrazioni comunali (ex multis) nella sola Provincia di
Varese: VARESE (DAL 2001), Angera, Azzio, Azzate, Bedero Valcuvia, Besozzo,
Biandronno, Bodio Lomnago, Brenta, Brinzio, Busto Arsizio, Cadegliano
Viconago, Cadrezzate, Cantello, Casale Litta, Casorate Sempione, Castello
Cabiaglio, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Cislago, Cocquio Trevisago, Comabbio,
Comerio, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio,
Germignaga, Gorla Minore, Inarzo, Marnate, Mesenzana, Monvalle, Morazzone,
Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Osmate, Ponte Tresa, Rancio Valcuvia,
Ranco, Sangiano, Ternate, Valganna, Veddasca, Viggiù); sovracomunali
(Provincia di Varese, Provincia di Lodi), società pubbliche, Aziende ospedaliere,
Università, Enti-parco (Campo dei Fiori; Parco del Ticino, Parco del Roccolo),
consorzi idrici (Consorzio Olona, Consorzio Lago Monate, Colline Comasche
s.p.a.), enti pubblici economici, aziende sanitarie, comitati e associazioni in
materia amministrativa, societaria, contrattuale, urbanistica, espropri, LLPP,
ambientale e civilistica;
- Arbitro e difensore in procedure di arbitrato (contratti pubblici e privati,
concessioni, servizi pubblici e riscatto reti);
- Consulente in materia di diritto amministrativo, urbanistico, ambientale, delle
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società e dei servizi pubblici, dei contratti pubblici dell'Unione Provinciale Enti
Locali (UPEL);
- Consulente Fondazione CARIPLO su temi ambientali e territoriali;
- Socio della Camera Amministrativa dell’Insubria

CURATORE DI STRUMENTI URBANISTICI
(oltre cinquanta strumenti urbanistici, varianti, apparati normativi, piani speciali ed
attuativi, programmi complessi successivamente alla l.r. 12/2005)

___________

PUBBLICAZIONI

GIURIDICHE

1. MONOGRAFIE
1.

E. BOSCOLO, I diritti soggettivi a regime amministrativo. L’art. 19 della l. 241/90 ed altri modelli di
liberalizzazione, Padova, Cedam, 2001 (nella collana delle 'Pubblicazioni della Università di Pavia Studi nelle scienze giuridiche e sociali');
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2.

E. BOSCOLO, Le regole dell'urbanistica in Lombardia, Milano, Giuffré, 2006 (nella collana delle
'Pubblicazioni dell'Associazione italiana di diritto urbanistico');

3.

E. BOSCOLO, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale,
pianificazioni e concessioni, Milano, Giuffrè, 2012 (nella collana della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università dell’Insubria);

4. E. BOSCOLO, Evoluzione storica e dimensioni attuali della pianificazione comunale. Il
diritto urbanistico oltre la tradizione: efficienza insediativa e tutela dei beni comuni
territoriali. Volume primo. Ebook, Torino, Giappichelli, 2017;
2. ARTICOLI E CONTRIBUTI AD OPERE COLLETTANEE
5.

E. BOSCOLO, La tutela avverso i regolamenti in materia edilizia fra annullamento e disapplicazione, in Riv.
giur. urbanistica, 1997, 425;

6.

E. BOSCOLO, Associazioni ambientaliste e ambiente come equilibrio sistematico, in Urbanistica e appalti,
1998, 8, 817;

7.

E. BOSCOLO, Inedificabilità di fatto per carenza di opere di urbanizzazione, in Urbanistica e appalti, 1997,
11, 1183;

8.

E. BOSCOLO, Dalla zonizzazione alla perequazione. Il caso del PRG di Reggio Emilia, in Riv. giur.
urbanistica, 2000, 21;

9.

E. BOSCOLO, Le telecomunicazioni in Italia, in I servizi a rete in Europa, Milano, a cura di E. Ferrari,
Milano, 2000, 373;
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10. E. BOSCOLO, La perequazione urbanistica: un tentativo di superare l'intrinseca discriminatorietà della
zonizzazione tra applicazioni pratiche ed innovazioni legislative regionali in attesa della riforma urbanistica,
in L'uso delle aree urbane e la qualità dell'abitato, a cura di E. Ferrari, Milano, 2000, 193;
11. E. BOSCOLO, L'attuazione regionale della riforma del commercio, in Livelli e contenuti della pianificazione
urbanistica, a cura di E. Ferrari, Milano, 2001, 251;
12. E. BOSCOLO, La denuncia di inizio attività e l'amministrazione di controllo, in 'La legge n. 241/1990: fu
vera gloria ? Una riflessione critica a dieci anni dall'entrata in vigore', a cura di G. Arena, C. Marzuoli,
E. Rozo Acugna, Napoli, 2001, 63;
13. E. BOSCOLO, L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a l'attuazione di opere 'a scomputo': elementi
di una distinzione tra sfera convenzionale e principio di legalità, in Riv. giur. urbanistica, 2002, 15;
14. E. BOSCOLO, La denuncia di inizio attività e la proprietà a regime amministrativo, in La disciplina pubblica
dell'attività edilizia e la sua codificazione, a cura di E. Ferrari, Milano, 2002, 319;
15. E. BOSCOLO, Le regole per lo spazio urbano: dal piano regolatore alle politiche urbane, in Il Governo del
territorio, a cura di S. Civitarese Matteucci, E. Ferrari, P. Urbani, Milano, 2003, 355;
16. E. BOSCOLO, État de droit et urbanisme in Italie, in Les Cahiers de GRIDAU, État de droit et urbanisme,
Parigi, 2004;
17. E. BOSCOLO, La Lombardia: innovazioni in attesa della riforma, in Poteri regionali ed urbanistica
comunale, a cura di E. Ferrari, P. Portaluri, E. Sticchi Damiani, Milano, 2005;
18. E. BOSCOLO, Il superamento del principio della gerarchia tra i piani: il primato del comune e l'indebolimento
della pianificazione sovracomunale, Provincia e pianificazione territoriale: esperienze a confronto, in Nuov.
rass., 2006, 538;
19. E. BOSCOLO, Paesaggio e tecniche di regolazione, in Urbanistica e paesaggio, a cura di G. Cugurra, E.
Ferrari, G. Pagliari, Napoli, 2006;
20. E. BOSCOLO, Il rapporto di utenza: prestazioni esigibili e garantite nella l.r. 26/2003, in I servizi locali di
interesse economico generale, a cura di V. Parisio, Milano, 2006;
21. E. BOSCOLO, L'evoluzione della legislazione regionale lombarda; Principi e strumenti della pianificazione
territoriale; Pianificazione comunale per il governo del territorio, in Il governo del territorio in Lombardia
dopo il testo unico regionale, a cura di A. Mandarano, Milano, 2006;
22. E. BOSCOLO, Lo Stato 'dispensatore' (la Corte costituzionale ed i servizi pubblici: cinquant’anni di
giurisprudenza), in Diritto amministrativo e Corte costituzionale, a cura di G. Della Cananea, M.
Dugato, Napoli, 2006, 85;
23. E. BOSCOLO, L'arbitrato nei rapporti tra cittadini ed amministrazione, in L'arbitrato negli appalti pubblici,
privati, internazionali, a cura di C. Vaccà, Milano, 2007;
24. E. BOSCOLO, L'évolution du droit de l'urbanisme en Italie en 2005 et 2006, in Droit de l’Aménagement de
l'Urbanisme de l’Habitat, Paris, 2007, 859;
25. E. BOSCOLO, Governo del territorio. Pianificazione urbanistica, in Dizionario di diritto amministrativo, a
cura di M. Clarich – G. Fonderico, Milano, 2008, 350;
26. E. BOSCOLO, La regolazione in Italia e le prospettive nella gestione integrata delle coste, in Le risorse del
mare e delle coste. Ordinamento, amministrazione e gestione integrata, a cura di N. Greco, Roma, 2010,
309;
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27. E. BOSCOLO, Perequazioni e compensazioni nella stagione riflessiva, in L’urbanistica italiana dopo le
sentenze del TAR sul PRG di Roma, a cura di R. Corrado, Roma, 2010, 81;
28. E. BOSCOLO, Il piano regolatore comunale – Il superamento del modello tradizionale – Le perequazioni e le
compensazioni, in Il governo del territorio, a cura di M. A. Cabiddu, Torino, 2011, 115;
29. E. BOSCOLO, La gestione integrata delle zone costiere in Italia: prospettive e prime esperienze, in Riv. quadr.
dir. amb., 2011, 40;
30. E. BOSCOLO, Le droit de l’urbanisme en Italie depuis 2006, in Droit de l’Aménagement de l'Urbanisme de
l’Habitat, Paris, 2011, 565;
31. E. BOSCOLO, Un’alternativa al modello toscano: la perequazione diffusa e la circolazione dei titoli
volumetrici, in Perequazione e compensazione nel governo del territorio della Toscana, a cura di G. F.
Cartei – E. Amante, Milano, 2011, 19;
32. E. BOSCOLO, Il ruolo della Regione Lombardia nei processi di pianificazione territoriale, in Governo del
Territorio e attualità dei poteri regionali, Padova, 2011;
33. E. BOSCOLO, Le perequazioni da semplificare, in Riv. giur. urban., 2012, 47;
34. E. BOSCOLO, La compensazione e l’incentivazione: modelli e differenze rispetto alla perequazione, in
Fondazione Italiana per il Notariato, Urbanistica e attività notarile. Nuovi strumenti di pianificazione
del territorio e sicurezza delle contrattazioni, Milano, 2012, 57;
35. E. BOSCOLO, La disciplina pubblicistica delle acque tra pubblicità, tutela ecologica e distribuzione universale
garantita, in Riv. dir. pubbl. eur., 2012, 415;
7
36. E. BOSCOLO, Allargamento in direzione ambientale dell’orizzonte dei valori sottesi alla pianificazione le
tecniche di conformazione della proprietà privata, in La proprietà immobiliare in Italia tra orientamenti
europei, legislazione e giurisprudenza nazionale e pratiche urbanistiche locali, a cura di R. Corrado,
Roma, 2012, 83;
37. E. BOSCOLO, La localizzazione degli impianti sportivi, in Rivista di diritto sportivo, 2013, 35;
38. E. BOSCOLO, Commento agli artt. 7-9-10 della legge urbanistica, in Codice di edilizia e urbanistica, a cura
di Battini – Casini – Vesperini – Vitale, Torino, 2013,
39. E. BOSCOLO, Commento al D. M. 1444/1968, in Codice di edilizia e urbanistica, a cura di Battini –
Casini – Vesperini – Vitale, Torino, 2013;
40. E. BOSCOLO, Commento agli artt. 11-18 del codice dell’ambiente, in Codice di edilizia e urbanistica, a cura
di Battini – Casini – Vesperini – Vitale, Torino, 2013;
41. E. BOSCOLO, Commento all’art. 78 del testo unico enti locali – dovere di astensione, in Codice di edilizia e
urbanistica, a cura di Battini – Casini – Vesperini – Vitale, Torino, 2013;
42. E. BOSCOLO, Commento 29-30 l. 457/1978, in Codice di edilizia e urbanistica, a cura di Battini – Casini
– Vesperini – Vitale, Torino, 2013;
43. E. BOSCOLO, I diritti proprietari di fronte al potere amministrativo (L’oggetto del diritto urbanistico e le
nuove modalità di pianificazione), in Il procedimento e le responsabilità. Atti del Convegno, Fano 8 e 9 maggio
2008, Padova, 2013, 85;
44. E. BOSCOLO, I procedimenti di valorizzazione e di regolarizzazione urbanistica degli immobili pubblici
prima del loro apporto o trasferimento ai fondi immobiliari chiusi mediante accordi di programma, in I fondi
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immobiliari, a cura di A. Maltoni, Rimini, 2013, 121;
45. E. Boscolo, Il suolo quale matrice ambientale e bene comune: il diritto di fronte alla diversificazione della
funzione pianificatoria, in Scritti in onore di Paolo Stella Richter, Napoli, 2013, 1101;
46. E. BOSCOLO, Beni privati, beni pubblici, beni comuni, in Valorizzazione e dismissione dei beni pubblici, in
Riv. giur. urban., 2013, 431;
47. E. BOSCOLO, Le concessioni idriche e l’assegnazione di beni pubblici in condizioni di incertezza, in
Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, a cura di M. Cafagno – A.
Botto – G. Fidone – G. Bottino, Milano, 2013, 488;
48. E. BOSCOLO, Oltre il territorio: il suolo quale matrice ambientale e bene comune, in Urbanistica e appalti,
2014, 129;
49. E. BOSCOLO, Istruzione e inclusione: un percorso giurisprudenziale attorno all’effettività dei diritti
prestazionali, in Munus, 2014, 165;
50. E. BOSCOLO, Il finanziamento del trasporto pubblico ed il riparto di competenze per la regolazione e
l’organizzazione del servizio, in Il trasporto pubblico locale, a cura di G. Caia, Torino, 2014;
51. L’évolution du droit de l’urbanisme italien, in Les Cahiers de GRIDAU, État de droit et urbanisme, Parigi,
2015;
52. I servizi pubblici, in Ricerche sui Centocinquanta anni delle Leggi di unificazione amministrativa L’intervento pubblico nell’economia;
53. E. BOSCOLO, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in Politiche
urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, a cura di P. Urbani,
Torino, 2015, 69;
54. E. BOSCOLO, Il finanziamento statale quale strumento incentivale: tentativi e resistenze nel trasporto
pubblico locale, in Rivista delle regolazione dei mercati, 2/2015;
55. E. BOSCOLO, Il suolo bene comune, in Giudizio amministrativo e governo del territorio – La generazione di
piani senza espansione, a cura di P. Stella Richter, Milano, 2016, 123;

56. E. BOSCOLO, Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza
diffusa) tra valori culturali e identitari, in www.giustamm.it e in Contributi e riflessioni sui beni
comuni, a cura di G. Bottino – M. Cafagno – F. Minazzi, Milano, 2016, 141;
57. E. BOSCOLO, Il consumo di suolo: limitare il depauperamento di un bene comune in appartenenza privata,
Editoriale in Labsus – laboratorio per la sussidiarietà – www.labsus.it;
58. E. BOSCOLO, La garanzia delle prestazioni di servizio pubblico, in Munus, 2016, 381;

59. E. BOSCOLO, Nuove dimensioni della pianificazione comunale, in La rigenerazione e il riuso di beni
e spazi urbani, a cura di F. Giglioni – F. Lo Lascio, Bologna, 2017, 143;
60. E. BOSCOLO, Il modello di regolazione indipendente nel settore idrico, in Il regime dell’acqua e la
regolazione dei servizi idrici, a cura di G. Napolitano - A Zoppini, Bologna, 2017, 380;
61. E. BOSCOLO, La pianificazione urbanistica in Italia tra rinnovamento della legislazione ed
emersione di nuovi temi, in Riv. giuridica ticinese, 2017, 119;
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3. NOTE A SENTENZA
62. E. BOSCOLO, Corte Costituzionale 2 novembre 1996, n. 369, Accessione invertita e determinazione del danno,
in Le nuove leggi civili commentate, 1996, 779;
63. E. BOSCOLO, Tutela cautelare e opere pubbliche: un nuovo intervento della Corte Costituzionale, in Il
corriere giuridico, 1997, 29;
64. E. BOSCOLO, Silenzio-rifiuto su istanza di concessione e sopravvenienza di nuova disciplina urbanistica, in
Urbanistica e appalti, 1997, 794;
65. E. BOSCOLO, Denuncia di inizio attività ex art. 19, Legge 241/1990 e competenze regionali, in Urbanistica e
appalti, 1997, 1157;
66. E. BOSCOLO, L’occupazione appropriativa davanti alla Corte europea, in Urbanistica e appalti, 1998, 101;
67. E. BOSCOLO, L’occupazione appropriativa ritorna davanti alla Corte europea, in Urbanistica e appalti,
1998, 342;
68. E. BOSCOLO, Vicinitas, interesse al ricorso e impianti da sottoporre a V.i.a., in Urbanistica e appalti, 1998,
735;
69. E. BOSCOLO, La Corte europea dei diritti dell’uomo e il diritto ad una corretta “informazione ambientale”, in
Urbanistica e appalti, 1998, 1151;
70. E. BOSCOLO, L'interesse legittimo oltre la 'vicinitas', in Urbanistica e appalti, 1999, 539;
9
71. E. BOSCOLO, Silenzio-assenso e pubblici esercizi, in Giornale di dir. amm. 1999, 426;
72. E. BOSCOLO, Trasformazione del bosco e autorizzazione paesistica, in Urbanistica e appalti, 2000, 9;
73. E. BOSCOLO, La Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di rumore aeroportuale, in Urbanistica e
appalti, 2002, 261;
74. E. BOSCOLO, Le 'golden shares' di fronte al giudice comunitario, in Foro it., 2002, IV, 480;
75. E. BOSCOLO, Una conferma giurisprudenziale e qualche novità legislativa in tema di perequazione
urbanistica, in Riv. giur. edilizia, 2003, 823;
76. E. BOSCOLO, Sulla (non) impugnabilità della denuncia di inizio attività, in Urbanistica e appalti, 2003,
1211;
77. E. BOSCOLO, L'Adunanza Plenaria consolida - senza giustificare - la regola della pregiudizialità tra
annullamento e risarcimento, in Riv. giur. edil., 2003, 1570;
78. E. BOSCOLO, Annotazione a Corte di Giustizia 13 maggio 2003, causa C-463/00, in Foro it, 2003, IV, 459;
79. E. BOSCOLO, Sulla non necessità della previa diffida nella tutela del terzo in materia di denuncia di inizio
attività, in Riv. giur. edil., 2004, I, 1777;
80. E. BOSCOLO, Nozione comunitaria di autorizzazione e VIA, in Urbanistica e appalti, 2004, 418;
81. E. BOSCOLO, Sopravvenienze pianificatorie e denuncia di inizio attività, in Urbanistica e appalti, 2004,
715;
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82. E. BOSCOLO, DIA, doverosità del controllo e denuncia di inizio attività, in Urbanistica e appalti, 2004,
145;
83. E. BOSCOLO, Espropriazione: la giurisprudenza della C.E.D.U. e l'urbanistica regionale tra perequazione,
compensazione e premialità, in Foro amm.-Tar, 2005, II, 1331;
84. E. BOSCOLO, La VIA silenziosa: diritto e processo speciali per l'ambiente, in Urbanistica e appalti, 2005,
1297;
85. E. BOSCOLO, La denuncia di inizio attività 'riformata': il diritto soggettivo (a regime amministrativo) tra
silenzio-assenso ed autotutela, in Urbanistica e appalti, 2006, 836;
86. E. BOSCOLO, La (prevedibile) sentenza della Corte costituzionale su attuazione privata di infrastrutture di
servizio e telecomunicazioni in Lombardia, in Riv. giur. urbanistic., 2006, 334;
87. E. BOSCOLO, Trasformazioni territoriali non edificatorie e disciplina paesaggistica, in Urbanistica e
appalti, 2007, 874;
88. E. BOSCOLO, La riattribuzione di spazi al governo del territorio nella localizzazione degli impianti di
telefonia mobile, in Urbanistica e appalti, 2008, 40;
89. E. BOSCOLO, La valutazione ambientale di piani e programmi, in Riv. giur. edil., 2008, 3;
90. E. BOSCOLO, La durata limitata (e graduata) delle misure di salvaguardia tra disposizioni statali e
regionali, in Giorn. dir. amm., 2008, 968;
91. E. BOSCOLO, Il perimetro del silenzio-assenso tra generalizzazione, eccezioni per materia e norme previgenti,
in Urbanistica e appalti, 2009, 479;
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92. E. BOSCOLO, La forma piano tra beni paesaggistici e territori-paesaggio, in Urbanistica e appalti, 2009, 11;
93. E. BOSCOLO, L’intervenuta esecuzione dell’opera pubblica: il limite all’annullamento e la sequenza
accertamento-risarcimento, in Urbanistica e appalti, 2010, 92;
94. E. BOSCOLO, La VAS nel piano e la VAS del piano: modelli alternativi di fronte al giudice amministrativo,
in Urbanistica e appalti, 2010, 1108;
95. E. BOSCOLO, La dialettica tra la Plenaria e il legislatore sulla natura liberalizzante della DIA e sullo schema
di tutela del terzo: principi destinati ad una vita effimera, in Giurisprudenza italiana, 2012, 935;
96. E. BOSCOLO, SCIA e poteri in autotutela, in Urbanistica e appalti, 2012, 1007;
97. E. BOSCOLO, Accesso alle informazioni ambientali e urbanistica ambientale, in Urbanistica e Appalti,
2013, 513;
98. E. BOSCOLO, La regolamentazione del commercio: barriere di ordine territoriale e tecniche di
liberalizzazione, in Riv. giur. edilizia, 2013, 1179;
99. E. BOSCOLO, Le condizioni dell’azione e l’abuso del processo: legittimazione a ricorrere ed interesse ad agire
inteso quale essenzialità della tutela giurisdizionale amministrativa, in Giur. it, 2014, 2006;
100. E. BOSCOLO, Motivazione dell’autorizzazione paesaggistica e attuazione del giudicato, in Urbanistica e
appalti, 2014, 930;
101. E. BOSCOLO, L’inammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria: riaffermazione del principio e
questioni sempre aperte, in Urbanistica e appalti, 2015, 840;
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102. E. BOSCOLO, Gli interessi legittimi strumentali, in Giur. it., 2016, 1214;
103. E. BOSCOLO, Beni pubblici e concorrenza: le concessioni demaniali marittime, in Urbanistica e appalti,
2016, 1217;

104. E. BOSCOLO, Il rito superspeciale sulle esclusioni e ammissioni dei concorrenti, in Giur. it., 2017,
175;
4. COMMENTI A NUOVE DISPOSIZIONI
105. E. BOSCOLO, Commento all’art. 25 del D. Lgs 112/1998, Procedimento; Commento all’art. 26 del D. Lgs.
112/98, Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate; Commento all’art. 27 del D. Lgs. 112/98, Esclusioni,
in Lo Stato autonomista, a cura di G. Falcon, Bologna, 1998;
106. E. BOSCOLO, Commentario alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 'Norme per la tutela ambientale delle aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, del laghi e elle altre acque pubbliche', in Commentario alle disposizioni in
materia di risorse idriche, a cura di U. Pototschnig - E. Ferrari, Padova, 2000;
107. E. BOSCOLO, L'espropriazione di fatto dopo il testo unico sull'espropriazione - Atto giudiziario -, in Studium
juris, Padova, 2002, n. 4;
108. E. BOSCOLO, La valutazione degli effetti sull'ambiente di piani e programmi: dalla V.I.A. alla V.A.S., in
Urbanistica e appalti, 2002, 1121;
109. E. BOSCOLO, La 'VIA' accelerata per le grandi opere: l'interesse ambientale quale limite alla semplificazione,
in Urbanistica e appalti, 2003, 129;
110. E. BOSCOLO, La valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e programmi nell’ordinamento comunitario e
nelle prospettive di recepimento nazionale, in Rivistambiente, 2003, 364.
111. E. BOSCOLO, La denuncia di inizio attività, in Studium juris, 2003, 12;
112. E. BOSCOLO, Commento agli artt. 25-28, 36-40, 44-45, 57-63, 77 del Regolamento comunitario Marchi, in
Commentario Breve al diritto della concorrenza, II ed., a cura di P.G. Marchetti, C.L. Ubertazzi,
Padova, 2004;
113. E. BOSCOLO, L'attività edilizia libera, in Testo unico dell'edilizia, a cura di M. A. Sandulli, Milano,
2004;
114. E. BOSCOLO, Commento agli artt. 20, 21, 22, 23, 51, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.
A. Sandulli, Milano, 2006;
115. E. BOSCOLO, VAS e VIA riformate: limiti e potenzialità degli strumenti applicativi del principio di
precauzione, in Urbanistica e appalti, 2008, 541;
116. E. BOSCOLO, Appunti sulla nozione giuridica di paesaggio identitario, in Urbanistica e appalti, 2008, 79;
117. E. BOSCOLO, Commentario agli artt. 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 30 – 31 – 32 del Codice
dell’Ambiente, in AA. VV., Codice dell’Ambiente, Milano, 2008;
118. E. BOSCOLO, Il superamento del modello pianificatorio tradizionale, in Amministrare, 2008, 325;
119. E. BOSCOLO, Paesaggio e tecniche di regolazione: i contenuti del piano paesaggistico, in Modelli di
composizione degli interessi nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - Riv. giur. urban., 2008,
130;
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120. E. BOSCOLO, La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio ‘a strati’, in La nuova disciplina
del paesaggio: commento alla riforma del 2008 - Riv. giur. urbanist., 2009, 57;
121. E. BOSCOLO, Le perequazioni e le compensazioni, in Riv. giur. urban., 2010, 104;
122. E. BOSCOLO, La segnalazione certificata di inizio attività: tra esigenze di semplificazione ed effettività dei
controlli, in Riv. giur. urban., 2010, 580;
123. E. BOSCOLO, La strategia inclusiva tramite l’apertura al ‘terzo settore’ nei rapporti contrattuali con le
pubbliche amministrazioni, in La persona Down e il mondo del lavoro, a cura di R. Dionigi – G. Brebbia,
Varese, 2011, 335;
124. E. BOSCOLO, Commento all’art. 21, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M. A. Sandulli,
Milano, 2010, 815;
125. E. BOSCOLO, Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dall’art. 5 del decreto sviluppo, in
Urbanistica e appalti, 2011, 1051;
126. E. BOSCOLO, La liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione dei compliance cost: la difficile
strada verso la giusta misura delle procedure di controllo, in Urbanistica e appalti, 2012, 506;
127. E. BOSCOLO, L’arbitrato - Commento agli artt. 241 – 242 – 243 del Codice dei contratti pubblici, in
Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, a cura di G. F. Ferrari – G. Morbidelli, Milano, 2013,
III t., 373;
128. E. BOSCOLO, Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dell’art. 17 del decreto “sblocca-Italia”, in
Urbanistica e appalti, 2015, 26;
129. E. BOSCOLO, Standard e poteri regionali, in Riv. giur. urban., 2015;

130. E. BOSCOLO, Commento all’art. 6 del TU Edilizia, in Testo unico dell’edilizia, a cura di M. A.
Sandulli, III ed., Milano, 2015, 197;
131. E. BOSCOLO, La SCIA dopo la legge Madia e i decreti attuativi, in Giur. it., 2016, 2769;
132. E. BOSCOLO, Commento all’art. 21, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M. A.
Sandulli, II ed., Milano, 2017, 997;
133. E. BOSCOLO, Commento all’art. 34 – Criteri ambientali nei contratti pubblici, in Commentario al
codice dei contratti pubblici, in corso di pubblicazione;
134. E. BOSCOLO, Commento agli art. 209-210 – L’arbitrato nei contratti pubblici, in Commentario al
codice dei contratti pubblici, in corso di pubblicazione;
135. E. BOSCOLO, Le acque, in Codice dei contratti pubblici, a cura di M. A. Sandulli, in corso di
pubblicazione;
136. E. BOSCOLO, I decreti attuativi della legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del sistema dei titoli
edilizi, in Riv. Giur. Edilizia, 2017, II, 601.
5. RECENSIONI
137. E. BOSCOLO, Recensione a M. Taggart (eds.), The Province of Administrative Law, in Diritto pubblico,
1999, 657;
138. E. BOSCOLO, Recensione a L. MacGregor, T. Prosser, C. Villiers, Regulation and Markets Bejond 2002, in
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Diritto pubblico, 2002, 395;
139. E. BOSCOLO, Recensione a Le acque, di N. Greco, Bologna, 1983, in AREL Monografie – Ambiente, beni
pubblici, regolazione. Studi e scritti di Nicola Greco, a cura di P. Biondini, Bologna, 2011.
INTERVENTI SU PERIODICI ISTITUZIONALI
140. E. BOSCOLO, Le ragioni (comunitarie) della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, in Strategie
amministrative (mensile A.N.C.I.), 1, 2002;
141. E. BOSCOLO, L'amministrazione nell'epoca della responsabilità, in Strategie amministrative (mensile
A.N.C.I.), 3, 2002;
142. E. BOSCOLO, Telecomunicazioni: i comuni privati di ogni potere regolatorio di matrice urbanistica, in Strategie
amministrative (mensile A.N.C.I.), 5, 2002;
143. E. BOSCOLO, La denuncia di inizio attività per le opere edilizie in Strategie amministrative (mensile A.N.C.I.),
1, 2003;
144. E. BOSCOLO, Urbanistica perequativa e principio di legalità, in Strategie amministrative (mensile A.N.C.I.), 3,
2003;
145. E. BOSCOLO, La generalizzazione della denuncia di inizio attività nel Testo Unico per l'edilizia, in Strategie
amministrative (mensile A.N.C.I.), 4, 2003;
146. E. BOSCOLO, Telecomunicazioni: restituiti alle regioni ed ai comuni (almeno) i poteri urbanistici, in
Strategie amministrative (mensile A.N.C.I.), 10, 2003;
13
147. E. BOSCOLO, L’Italia bocciata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo sugli espropri, in Strategie
amministrative (mensile A.N.C.I.), 6, 2004;
148. E. BOSCOLO, Società in house e servizi pubblici locali, in Strategie amministrative (mensile A.N.C.I.), 4,
2006;
149. E. BOSCOLO, Maggiore integrazione nell’urbanistica lombarda, in Strategie amministrative (mensile
A.N.C.I.), 1, 2007;
150. E. BOSCOLO, Democrazia di prossimità e diversità comunale, in Strategie amministrative (mensile
A.N.C.I.), 6, 2007;
151. E. BOSCOLO, I fondamenti della l.r. 12/2005: un nuovo paradigma per il governo del territorio, in REGIONE
LOMBARDIA, Osservatorio permanente della programmazione territoriale, Rapporto 2007 sullo stato della
pianificazione in Lombardia;
152. E. BOSCOLO, La specialità ‘dimenticata’ del diritto ambientale e la normalizzazione del sistema agenziale, in
Il bollettino degli esperti ambientali, 2009, 25;
153. E. BOSCOLO, Le perequazioni e le compensazioni nel processo urbanistico, in Sentieri urbani (INU
Trentino), 2009, 37.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI SCIENTIFICI
E DI ALTA FORMAZIONE
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(RELATORE PRINCIPALE)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Renouvellement urbain: le cas de l'Italie, relazione sull'Italia al convegno organizzato in occasione
della presentazione della ricerca internazionale promossa dal G.R.I.D.A.U.H., Parigi, 22-23
maggio 2003;
Etat de droit et urbanisme: le cas de l'Italie, relazione sull'Italia al convegno di presentazione della
ricerca internazionale promossa dal G.R.I.D.A.U., Parigi, 27 settembre 2003;
I servizi pubblici locali in Lombardia, relazione al convegno organizzato dall'Università di Brescia,
26 giugno 2004;
La pianificazione sovracomunale in Lombardia, in La provincia ed il Governo del territorio, Brescia, 27-28
ottobre 2005;
Paesaggio e tecniche di regolazione, in Paesaggio e governo del territorio, Convegno annuale
Associazione italiana di diritto urbanistico, Parma, 18-19 novembre 2005;
I comuni e la democrazia di prossimità, in Le autonomie locali nel sistema istituzionale, Torino, 15-16
dicembre 2006;
Nozioni di paesaggio e contenuti della pianificazione paesaggistica, in Modelli di composizione degli interessi
nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, Padova, 18-19 maggio 2007;
Il sistema infrastrutturale e il piano dei servizi, in Il contributo dell’AIDU per una legge di principi in materia
di governo del territorio, Convegno annuale Associazione italiana di diritto urbanistico, Catania,
26-27 ottobre 2007;
I fondamenti giuridici della perequazione, in Fondazione Astengo – INU Trentino – Provincia
autonoma di Trento, Prospettive di innovazione nella pianificazione urbanistica e nelle pratiche di governo
del territorio, Trento, 4 aprile 2008;
Il difensore civico e la ‘democrazia di prossimità’ nel TUEELL, in La difesa civica: strumenti legislativi ed
esperienze a confronto, Como, 21 aprile 2008;
I diritti proprietari di fronte al potere dell’amministrazione, in Il procedimento e le responsabilità, Fano, 8
maggio 2008;
Testo unico delle leggi ambientali: il ruolo di APAT e delle agenzie regionali, in XXII Congresso Unione
nazionale esperti ambientali, Stresa, 11 giugno 2008;
Il paesaggio sostenibile, in Conservazione del paesaggio e dell’ambiente, governo del territorio e grandi
infrastrutture, Lampedusa, 19-21 giugno 2008;
Le perequazioni e le compensazioni, in Convegno nazionale AIDU, Verona, 10-11 ottobre 2008;
- Il superamento del modello pianificatorio tradizionale: nuovi strumenti per il governo del territorio,
Politecnico Milano, 27 gennaio 2009;
La riqualificazione delle aree degradate (bonifiche e circolazione delle aree), Paradigma, Milano, 20
febbraio 2009;
La disciplina di VAS - VIA - AIA, Brescia, Ordine degli Avvocati, 11 marzo 2009;
La perequazione e l’attuazione negoziale, Paradigma, Milano – Roma, 31 marzo – 23 aprile 2009;
Il senso della regolazione giuridica, economica e tecnica in Italia, in Master in strategie e strumenti per la
gestione integrata delle aree costiere – Roma Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – 21
aprile 2009;
L.r. 5/2009: programmi integrati di intervento e soluzioni per l’esecuzione di opere a scomputo e sottoposizione
agli obblighi di VAS, UPEL, Varese – 22 maggio 2009;
‘Vincoli’ di fonte amministrativa e mezzi di pubblicità, Paradigma , Milano, 29 maggio 2009;
L’esperienza della Lombardia, in L’esperienza della pianificazione territoriale regionale: paesaggio e
territorio a confronto, Padova, 5 giugno 2009;
Alla ricerca di un linguaggio comune del costruire in Italia, Milano, 9 giugno 2009, Expo Italia Real
Estate;
I contenuti della l.r. 13/2009: il Piano Casa in Lombardia, Varese, 14 settembre 2009;
La perequazione territoriale, in Perequazione territoriale: opportunità o necessità? Varese, 16 settembre
2009;
La pianificazione sovracomunale: problemi giuridici, Associazione avvocati amministrativisti Monza
e Brianza, 19 ottobre 2009;
La perequazione territoriale e la valorizzazione del paesaggio lombardo, Fondazione CARIPLO, Milano,
10 novembre 2009;
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28. I titoli edilizi ed il governo del territorio nella legislazione lombarda, veneta e dell’Emilia Romagna: tre regioni
a confronto; Brescia, 19 novembre 2009;
29. I servizi pubblici e le procedure di affidamento, Como, 20 novembre 2009;
30. La legislazione urbanistica lombarda: bilancio di cinque anni di applicazione, in Governo del territorio ed
attualità dei poteri regionali, Padova, 21 gennaio 2010;
31. Incentivazione, perequazione, compensazioni, in Rassegna urbanistica umbra, INU Umbria, Perugia, 22
gennaio 2010;
32. Tra bene comune e proprietà individuale: quali riforme per la tutela dei suoli, in Terra! Conservare le superfici
tutelare la risorsa: il suolo, un bene comune, Milano, 22 aprile 2010;
33. La valutazione ambientale strategica in materia pianificatoria e problemi applicativi, in Governo del
territorio: 5 anni di pianificazione in Lombardia, Brescia 25 giugno 2010;
34. I servizi pubblici: liberalizzazione e diritti degli utenti, 2 luglio 2010, Milano Politecnico;
35. Perequazione urbanistica e ‘mercato’ dei diritti edificatori, Sassari, 1 ottobre 2010;
36. La perequazione come istituto di semplificazione, Trento, 8 ottobre 2010, Convegno nazionale AIDU;
37. I titoli edilizi nella legislazione regionale, Teramo, 19 novembre 2010;
38. Il nuovo codice del processo amministrativo, Varese, Ordine Avvocati Varese, 14 gennaio 2011;
39. La responsabilità civile dell’amministrazione, Varese, Ordine Avvocati Varese, 11 febbraio 2011;
40. I modelli perequativi nelle leggi regionali, in La perequazione urbanistica: modelli, risultati e prospettive,
ANCI Toscana, Follonica, 14 aprile 2011;
41. La compensazione e l’incentivazione: modelli e differenze rispetto alla perequazione, in Urbanistica e attività
notarile. Nuovi strumenti di pianificazione del territorio e sicurezza delle contrattazioni, Bari, 11 giugno
2011, Fondazione del Notariato.
42. L’assetto delle fonti in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica e privi di rilevanza economica: i
modelli di gestione tra tipicità e atipicità, in Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali: profili
giuridici, economici, finanziari, Milano, 20 luglio 2011, Comune di Milano – UNUTEL;
43. Il servizio idrico integrato dopo il referendum sui servizi pubblici, Firenze, 23 settembre 2011 – IRPET
Regione Toscana;
44. La disciplina pubblicistica delle acque tra pubblicizzazione, gestione sostenibile e distribuzione universale
della risorsa, in Il diritto all’acqua, Udine, 14-15 ottobre 2011;
45. Il finanziamento del servizio idrico integrato dopo i referendum, Firenze, 20 ottobre 2011 – IRPET
Regione Toscana
46. I servizi pubblici economici e non economici dopo la legge sullo sviluppo, Milano, Comune di Milano –
ANUTEL – Comune di Milano, 14 novembre 2011;
47. La concertazione pubblico-privato per l’attuazione dei piani: dalla perequazione urbanistica ai crediti edilizi,
Castelfranco Veneto, 25 Novembre 2011, Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti;
48. Il (possibile) ruolo dei comuni, in Paesaggio: dai vincoli alla pianificazione, Padova, 24 febbraio 2012;
49. Acqua, suolo, paesaggio come beni comuni, in L’ambiente e i suoi componenti come beni comuni in proprietà
collettiva, entro il ciclo Appalti e Territorio, III ed., Associazione AEQUA e Università
dell’Insubria, Como, 15 marzo 2012;
50. Le perequazioni e le compensazioni: strumenti per la tutela dei beni comuni territoriali, Camera
Amministrativa Como, Como 24 maggio 2012;
51. Il consumo di suolo e le politiche paesaggistiche attive, in Pianificazione e depianificazione, Convegno
nazionale AIDU, Macerata, 29-30 settembre 2012;
52. I procedimenti di valorizzazione e di regolazione urbanistico-edilizia degli immobili pubblici prima del loro
apporto o trasferimento ai fondi immobiliari chiusi mediante accordi di programma e mediante operazione di
finanza di progetto, in I fondi di investimento immobiliare, Bologna 15-16 novembre 2012 Anci –
Regione Emilia Romagna;
53. La localizzazione degli impianti sportivi, in Strumenti e tecniche di realizzazione degli impianti sportivi,
Rivista Diritto Sportivo – CONI –Roma, 6 dicembre 2012;
54. Il suolo come bene comune al Convegno nazionale Il dissesto del territorio – Torino, 21 gennaio 2013;
55. Le politiche idriche, Lezione al Dottorato in Diritto europeo dell’ambiente – Università La
Sapienza – Roma, 22 gennaio 2013;
56. Nuovi modelli di gestione del servizio idrico, nel Corso Partecipazione, beni pubblici e servizi collettivi,
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 5 aprile 2013;
57. I partenariati pubblico-privati, in 57° Corso di formazione urbanistica V. Columbro, Politecnico Milano,
17 maggio 2012;
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58. Beni privati, beni pubblici, beni comuni, in Valorizzazione e dismissione dei beni pubblici, Padova, 24
maggio 2013;
59. Il governo del territorio: principi ed evoluzioni, Politecnico Milano, 27 maggio 2013;
60. Governo delle acque, Master Federalismo Fiscale e Sussidiarietà, Un. Sapienza, Fac. Scienze politiche,
Roma, 21 giugno 2013;
61. Ipotesi per un nuovo diritto di proprietà fondiaria, in A cinquant’anni dalla proposta Sullo. Politiche del
territorio e regimi di pianificazione, Alghero – Fac. Architettura, 20 settembre 2013;
62. Gli accordi pubblico-privato, Verona, Fondazione Studi Giuridici, 15 novembre 2013;
63. Le modifiche alla legge regionale ligure nel quadro dei modelli regionali di pianificazione, in La revisione della
legge urbanistica della Liguria, Associazione avvocati amministrativisti liguri, Genova, 10 aprile
2014;
64. Diritto all’acqua e godimento delle risorse idriche, Un. Bari, Dottorato in Principi giuridici ed
istituzioni, 3 giugno 2014;
65. Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in Politiche urbanistiche e gestione
del territorio tra esigenze del mercato e coesione sociale, Pescara, 1 – 19 giugno 2014;
66. Il suolo bene comune, in Convegno annuale AIDU, Catanzaro, 26-27 settembre 2014
67. Il finanziamento del trasporto pubblico ed il riparto di competenze per la regolazione e l’organizzazione del
servizio, in Efficienza della gestione ed accessibilità del servizio nel trasporto pubblico regionale e locale,
NOMISMA, Bologna, 21 ottobre 2014;
68. Localizzazioni, realizzazione e gestione delle infrastrutture: sostenibilità sociale, territoriale e ambientale, in
Il governo del territorio tra fare e conservare, Trento, 18-19 dicembre 2013
69. Pubblici esercizi: rapporto tra la normativa in tema di liberalizzazione del commercio e i poteri della
pianificazione urbanistica, Camera amministrativa dell’Insubria – Como, 11 maggio 2014
70. Le politiche idriche, Roma Tre – Master Ambiente, 22 maggio 2015;
71. Il paesaggio è un bene comune?, Como, Dottorato Law and Humanities, 29 maggio 2015;
72. I servizi pubblici, in Ricerche sui Centocinquanta anni delle Leggi di unificazione amministrativa L’intervento
pubblico nell’economia, Roma, Un. Romatre, 11 giugno 2015;
73. Le acque: demanialità, pianificazioni, concessioni e servizio idrico integrato, Un. Macerata – Master
Ambiente, 19 novembre 2015;
74. Ambiente e paesaggio: un patrimonio da tutela, in Ambiente e paesaggio un patrimonio da tutelare (non solo
processualmente). Semplificazione urbanistica: minaccio o sviluppo?, Trieste, Convegno annuale
Associazione Avvocati Amministrativisti FVG, 10 dicembre 2015;
75. Le acque: un bene comune in appartenenza pubblica. La demanialità custodiale, in L’acqua e il servizio
pubblico, Un. Bergamo, 11 dicembre 2015;
76. La nuova urbanistica ambientale, Camera Amministrativa Insubria, Varese, 26 gennaio 2016;
77. La SCIA e i modelli comunicativi dopo la riforma Madia, in Le riforme amministrative nella Legge Madia,
Un. Modena, 15 aprile 2016;
78. Il paesaggio: tecniche di regolazione e strumenti di tutela, in Regolazione ambientale e governo del territorio,
Dottorato in Diritto pubblico, Giustizia penale e Internazionale – Un. Pavia, 19 aprile 2016;
79. Il modello di regolazione indipendente nel settore idrico, in Il regime dell’acqua e la regolazione dei servizi
idrici, VII Conferenza Diritto Energia, Roma, 4 maggio 2016;
80. Periferie e consumo di suolo: ricreare urbanità e limitare il depauperamento di un bene comune in
appartenenza privata, in II^ convegno Italo-Brasiliano di Diritto amministrativo e costituzionale,
Periferie e diritti fondamentali, Università del Salento, Lecce 13-14 giugno 2016;
81. Il giudizio risarcitorio, in Per un processo effettivo ed efficace, Società Lombarda Avvocati
Amministrativisti – Camera Amministrativa dell’Insubria - Milano – Como, 20 giugno 2016;

82. Le politiche per i centri storici, in Governo del territorio e patrimonio culturale, IXX Congresso
nazionale AIDU, Bari-Matera, 30 settembre – 1 ottobre 2016
83. I beni ambientali e territoriali, in Le terre civiche. L’ambiente, la comunità, la coesione sociale, il territorio,
Università di Sassari - Nuoro 13 ottobre 2016;
84. Nuove dimensioni della pianificazione comunale, in La rigenerazione e il riuso di beni e spazi
urbani. Dibattito attorno a una ricerca giuridica, Roma Sapienza, 27 ottobre 2016;
85. Il diritto urbanistico italiano: ricerca di nuovi strumenti e nuove figure tra interventi legislativi statali e
regionali, in Urbanistica e territorio nell’esperienza italiana e svizzera, Como – Centro di Diritto
Svizzero, Un. Insubria, 8 novembre 2016;

86. I principi del diritto amministrativo di fronte alla prova del sisma, Un. Macerata, 18 novembre
______________________________________________________________________

16

PROF. AVV. EMANUELE BOSCOLO
____________________________________________________________________________

2016;
87. Il paesaggio, Un. Macerata, 18 novembre 2016;
88. I beni comuni territoriali, Bologna, Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione
pubblica S.P.I.S.A., 24 novembre 2016;
89. Il diritto urbanistico nel terzo millennio, in Quale futuro per il governo del territorio?, Padova, 10 marzo
2017;
90. Gli incentivi volumetrici e tributari alle bonifiche ed alle transazioni ambientali, in Corso di perfezionamento
sulla responsabilità delle imprese in campo ambientale: profili civili, penali, amministrativi, assicurativi,
Università dell’Insubria – Camera Civile Como, Como 13 marzo 2017;
91. Le liberalizzazioni e modelli di amministrazione, in Rassegna di diritto ed economia, Varese, 12 maggio
2017;
92. La Convenzione sulla Diversità Biologica e la Strategia Nazionale per la Biodiversità, in Biodiversità e
capitale naturale, Milano, Università Bocconi – Associazione Italiana Professori Diritto
dell’Ambiente, 16 maggio 2017;
93. Disciplina urbanistica e libertà di insediamento commerciale, in Liberalizzazioni, urbanistica e commercio,
Padova, 26 maggio 2017;
94. Le sanzioni amministrative in edilizia, in Il governo del territorio, TAR Lombardia – Milano, 5 giugno
2017.
-

Relatore principale, da oltre quindici anni, in decine di eventi formativi organizzati da
Unione Provinciale Enti Locali Varese su temi di diritto amministrativo, urbanistico,
ambientale, dei servizi e dei contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza.
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