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PARTE I

1.1 Programma di Ricerca afferente a
Area Scientifico Disciplinare 14: Scienze politiche e sociali 70%
Area Scientifico Disciplinare 12: Scienze giuridiche
30%

1.2 Durata del Programma di Ricerca
24 Mesi

1.3 Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
DENTE

BRUNO

Professore Ordinario
SPS/04 - Scienza politica
Politecnico di MILANO
Facoltà di ARCHITETTURA e SOCIETA'

1.4 Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca
LUGARESI

NICOLA

Professore Associato

07/08/1962

LGRNCL62M07A944D

IUS/10 - Diritto amministrativo
Università degli Studi di TRENTO
Facoltà di GIURISPRUDENZA
Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE
0461883896
(Prefisso e telefono)

0461883828
(Numero fax)

lugaresi@jus.unitn.it
(Indirizzo posta elettronica)

1.5 Curriculum scientifico del Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca
Testo italiano
Attività di ricerca internazionale
dal 2005: Progetto pluriennale di ricerca di particolare interesse nazionale ed internazionale, dal titolo "Utenti e consumatori tra
istituzioni e mercato", presso l'Università di Bologna
2000-2002: partecipante al progetto di ricerca europeo EUWARENESS, dal titolo "European Water Regimes and the Notion of a
Sustainable Status", nell'ambito del 5° Programma quadro della Commissione Europea e coordinato dall'Università di Twente,
Olanda
1999: partecipante al progetto di ricerca "Water Diplomacy Initiative at Columbia University", presso la Columbia University di
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New York, Stati Uniti
Attività di ricerca nazionale
2002-2005: partecipante al Progetto Strategico MIUR "Settore risorse idriche: gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche
in differenti contesti territoriali", sottoprogetto "Aspetti giuridici e normativi", in collaborazione con IRSA-CNR
2000-2001: responsabile scientifico della ricerca ex-quota 60%, presso l'Università di Bologna, dal titolo "Internet e pubblica
amministrazione: regolamentazione, informazione, trasparenza"
1998-1999: responsabile scientifico della ricerca ex-quota 60%, presso l'Università di Bologna, dal titolo "Tutela della privacy e
pubblici poteri: profili comparatistici"
PREMI ED ALTRI RICONOSCIMENTI ACCADEMICI
1999: fellow della Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University e Associate Research Scholar presso la
Columbia University di New York
PARTECIPAZIONE a Convegni E CONFERENZE
Convegni e conferenze internazionali
2004: relatore sul tema "European Union vs. Spam: A Legal Response" alla First Conference on Email and Anti-Spam (Mountain
View, Stati Uniti, 30-31 luglio 2004)
2004: comunicazione al XV Convegno Associazione Amministrativisti Italo-Spagnoli (Siviglia, Cordoba, Spagna, 20-22 maggio
2004), on "Hydroelectric power, sustainability and quantification of the environmental impact"
2003: relatore sul tema "European Data Protection - Theory and Practice" alla 13th Annual Conference on Computers, Freedom &
Privacy (New York, Stati Uniti, 2-4 aprile 2003)
2002: relatore sul tema "Principles and regulations about online privacy: "implementation divide" and misunderstandings in the
European Union" alla 30th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (Alexandria, Stati Uniti, 28-30
settembre 2002)
2000: relatore sul tema "Rethinking Water Law. From Principles to Water Codes" al X World Water Congress (Melbourne,
Australia, 12-17 marzo 2000), organizzato da International Water Resources Association (IWRA)
1997: componente del Comitato scientifico della Conferenza internazionale "Water Mediterranean Conference: Water Economy and
Policies in the Mediterranean for XXI Century" (Valencia, 21-24 maggio 1997), organizzata da Fecoval
1997: relatore sul tema "Different legal criteria for water resources between national systems and the EU's system" alla Conferenza
internazionale "Water Mediterranean Conference: Water Economy and Policies in the Mediterranean for XXI Century" (Valencia,
21-24 maggio 1997), organizzata da Fecoval
Convegni e conferenze nazionali
2005: relatore sul tema "I servizi di interesse economico generale: il servizio idrico nei suoi profili di tutela ambientale" al
Convegno "Servizi di interesse generale, diritti degli utenti e tutela dell'ambiente" (Viterbo, 27 settembre 2005), organizzato dalla
Università degli Studi della Tuscia
2005: relatore sul tema "Privacy e comunicazioni non sollecitate" al Convegno "La tutela della Privacy e l'attività della Pubblica
Amministrazione" (Bologna, 8 luglio 2005), organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
2005: relatore sul tema "Servizi pubblici, tutela dei consumatori ed e-government" al Convegno "La tutela dell'utente nei servizi di
pubblica utilità. Un primo bilancio verso i 10 anni della legge n.481 del 1995" (Bologna, 20 giugno 2005), organizzato dalla Scuola
di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna
2004: relatore sul tema "Mobilità urbana: strumenti, interessi e tutele" al Convegno "Targhe alterne: unica alternativa?" (Verona,
11 novembre 2004)
2003: relatore sul tema "La disciplina giuridica dell'uso idroelettrico della risorsa acqua" alla Giornata di studio "Acqua, territorio
e ambiente nel medio Adige" (Verona, 18 dicembre 2003), organizzato da ENEL
2003: relatore sul tema "La disciplina giuridica dell'uso idroelettrico della risorsa acqua" alla Giornata di studio "Acqua, ambiente
e sistema idroelettrico in Emilia-Romagna" (Bologna, 15 dicembre 2003), organizzato da ENEL
2003: relatore sul tema "Aspetti procedurali" alla Giornata di studio "Il project financing nel settore degli appalti pubblici di lavori"
(Trento, 14 novembre 2003), organizzato dall'Università di Trento
2003: relatore sul tema "Promozione e salvaguardia dei profili ambientali negli appalti pubblici" alla Giornata di studio "Gli
appalti pubblici come strategia di azione per uno sviluppo sostenibile" (Trento, 17 ottobre 2003), organizzato dall'Università di
Trento
2003: relatore sul tema "Il quadro giuridico del settore energetico" al Convegno "Energia, un bene primario per il nostro sviluppo"
(Trento, 15 maggio 2003), organizzato dall'Università di Trento
2003: relatore sul tema "I profili ambientali" al Convegno "La disciplina amministrativa e penale degli interventi edilizi" (Trento, 8
maggio 2003), organizzato dall'Università di Trento
2001: relatore sul tema "L'inserimento del project financing nella normative sui lavori pubblici" al Seminario "La realizzazione di
opere pubbliche in project financing" (Bologna, 28 giugno 2001), organizzato da Quasap
COLLABORAZIONI A RIVISTE
dal 2000: corrispondente italiano di "Jurist: The Legal Education Network", rivista online (http://jurist.law.pitt.edu) della
Pittsburgh University School of Law (USA)
POSIZIONE ACCADEMICA
dal 2001: professore associato di Diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento
dal 1992: ricercatore di Diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (ricercatore
confermato dal 1995)
ATTIVITA' ACCADEMICA ISTITUZIONALE
dal 2004: titolare dell'insegnamento di "Diritto pubblico di Internet" presso la Scuola di Studi Internazionali (SSI) dell'Università di
Trento
dal 2001: titolare dell'insegnamento di "Diritto dell'ambiente" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento
ALTRE TITOLARITà DI INSEGNAMENTI E DOCENZE
Internazionali (in inglese)
2004: lecturer presso l'International Law Society della Kansas University Law School (oggetto: "Proctecting privacy, fighting spam:
the European Union approach")
2004: lecturer presso l'Environmental Law Center della Vermont Law School (oggetto: "Environmental Law of the European
Union")
dal 2001: docente del corso "The (Emerging) Constitutional Law of the European Union", organizzato presso l'Università di Trento
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in collaborazione con la Vermont Law School (materie: "The Environmental Law of the European Community")
2002-2003: docente del Master "Local development for the Balkans" organizzato da Università di Trento e Università di Bolzano
(materia: "Privacy protection in the European Union")
2000-2001: docente della School of Development Innovation and Change, Università di Bologna (materia: "Environmental Law")
Nazionali
dal 2005: docente del "Master in Studi Avanzati di Diritto Europeo e Transnazionale", presso l'Università di Trento (materia:
"Appalti comunitari e ambiente")
dal 2005: docente del "Master in E-procurement", presso la Trento School of Management (materia: "Partenariato pubblico e
privato e project financing")
dal 2004: docente del Master "Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica" presso l'Università di Bologna (materia:
"Privacy")
dal 2003: docente del Master "Sicurezza dell'informazione" presso l'Università di Bologna (materia: "Diritto pubblico
dell'informazione")
dal 2002: docente del Master "Mercato, Diritti e Consumi" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, sede di Rimini
(materia: "Sistemi di qualità")
dal 2001: docente del Corso "Campus Multimedia", organizzato da Mediaset, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in
Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna (materia: "Privacy e Internet")
dal 2001: docente e membro del Consiglio Scientifico del Master "Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi agro-ambientali",
presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, sede di Reggio Emilia (materia: "Elementi di diritto dell'ambiente")
dal 1995: docente e membro del Consiglio Scientifico della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica
dell'Università di Bologna (materia: "Contabilità dello Stato")
2004: docente del Master "Ambiente e salute", presso l'Università della Tuscia (materia: "La gestione delle risorse idriche")
2002-2003: docente e membro del Consiglio scientifico del Master "Tecnologie per la gestione dei rifiuti" presso la Facoltà di
Chimica Industriale dell'Università di Bologna, sede di Rimini (materia: "Legislazione e integrazione europea")
2001-2002: docente del "Corso di perfezionamento in diritto sanitario" presso la Scuola di Specializzazione in Studi
sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna (materia: "Contratti delle AUSL")
2001-2002: docente del Master "Lavori pubblici", presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica
dell'Università di Bologna (materia: "Project financing")
1999-2001: affidatario dell'insegnamento di "Diritto dell'ambiente" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento
1999-2001: docente del "Master europeo in gestione ambientale e sviluppo sostenibile" presso la Facoltà di Architettura
dell'Università di Ferrara, sede di Reggio Emilia (materia: "La legislazione nazionale ambientale e comunitaria")
ALTRE ATTIVITà DIDATTICHE
2004: docente del Corso di aggiornamento "Progettazione geologica relativa alla stabilità dei versanti ed alla sistemazione dei corsi
d'acqua", organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento (materia: "L'utilizzazione delle acque pubbliche - La
disciplina normativa relativa allo sfruttamento delle acque pubbliche")
2004: docente del Corso di aggiornamento "Vegetazione in alveo e ingegneria naturalistica: aspetti applicativi e progettuali",
organizzato organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento (materia: "Le acque: aspetti legali e normativi")
2003: docente del "Programma di Formazione Continua per Imprenditori e Manager", organizzato dalla Trento School of
Management (materia: "Il quadro istituzionale e normativo della gestione del territorio")
2003: docente del "Seminario formativo per l'attuazione del nuovo Regolamento di igiene del Comune di Bologna", organizzato dal
Comune di Bologna (materia: "La tutela dell'ambiente: settori di intervento e relazioni istituzionali")
APPARTENENZA A SOCIETA' E A COMITATI SCIENTIFICI
Dal 2005: membro della IUCN Environmental Law Commission
dal 2005: membro della IUCN Academy of Environmental Law
dal 2004: componente del Comitato Provinciale per l'Ambiente presso la Provincia Autonoma di Trento
dal 2003: componente della Commissione per la legislazione della società dell'informazione costituita presso la Regione
Emilia-Romagna
2001: valutatore dei progetti di ricerca per il sotto-programma "Gestione sostenibile e qualità dell'acqua" della Commissione
Europea (Bruxelles, 26-30 novembre 2001)
Testo inglese
International research activity (main)
2005-present: Member of the research project on "Users and consumers between institutions and market", Bologna University
2000-2002: Member of the European research group EUWARENESS, on "European Water Regimes and the Notion of a Sustainable
Status", within the European Commission 5th Framework Programme, coordinated by the University of Twente in the Netherlands
1999: Fellow at the Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University and Associate Research Scholar at the
Columbia University, within the research project "Water Diplomacy Initiative at Columbia University"
National research activity (main)
2002-present: Member of the MIUR (Ministry for Education, Universities and Scientific Research) Strategic Project research group
on "Water resources sector: integrated and sustainable management in different territorial contexts", special project "Legal and
regulatory aspects" in co-operation with IRSA-CNR (National Research Board)
2000-2001: Scientific coordinator of the research project "Internet and Public Administration: Regulation, Information, Openness",
Bologna University
1998-1999: Scientific coordinator of the research project "Privacy Protection and Government: Comparative Aspects", Bologna
University
1998: Scientific coordinator of the research project commissioned by the Alternative Energy National Board (ENEA) to the
Postgraduate School of Studies on Public Administration (SPISA), Bologna University, on the subject "Hydropower Production and
Environmental Issues"
1997: Scientific coordinator of the research project commissioned by the Po River Basin Authority to the Department of Legal
Sciences, Bologna University, on the subject "Water Licences"
1993-1996: Member of the research group on "The Italian Electricity Board (ENEL) in the Single European Market Economy and
Environment", set up by ENEL and Bologna University
1993-1994: Member of the research committee on "Public Administration Contracts", set up at the Prime Minister's Department

MIUR - BANDO 2006

-3-

,
Ministero dell Istruzione,
dell ,Università e della Ricerca
1990-1992: Scholarship on "Protection and Management of Water Resources", awarded by the Bologna University and Fondazione
Flaminia of Ravenna
1986-1991: Contributor to research projects of the National Research Board (CNR) on "Public Administration - Administrative
Technical Activity in the Industrial Sector"; "Energy - Legislation and Regulation"; "Legal Discipline of Scientific Research Finance and Accounting of CNR"
1986-present: Contributor to the research activity of the Postgraduate School of Studies on Public Administration (SPISA), Bologna
University
International Conferences
2004: Oral presentation at the First Conference on Email and Anti-Spam (Mountain View, United States, July 2004), on "European
Union vs. Spam: A Legal Response"
2004: Paper at the XV Conference of the Italian-Spanish Administrative Law Scholars Association (Seville, Cordoba, Spain, May
2004), on "Hydroelectric power, sustainability and quantification of the environmental impact"
2003: Oral presentation at the 13th Annual Conference on Computers, Freedom & Privacy (New York, United States, April 2003) on
"European Data Protection - Theory and Practice"
2002: Oral presentation at the 30th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (Alexandria, United
States, September 2002) on "Principles and regulations about online privacy: "implementation divide" and misunderstandings in the
European Union"
2000: Oral presentation at the Xth World Water Congress (Melbourne, Australia, March 2000) on "Rethinking Water Law: the
Italian Case for a Water Code"
1997: Member of the Scientific Committee of the Mediterranean Water Conference (Valencia, Spain, May 1997) on "Water Economy
and Policies in the Mediterranean for XXI century"
1997: Invited speaker at the Mediterranean Water Conference (Valencia, Spain, May 1997) on "Different Legal Criteria for Water
Resources between National Systems and the EU System"
Lecturing (in English)
2004: Lecturer in ""Protecting privacy, fighting spam: the European Union approach"" at the International Law Society of the
Kansas University Law School
2004: Lecturer in "Environmental Law of the European Union" at the Environmental Law Center of the Vermont Law School
2001-present: Lecturer in European Environmental Law at the Course "The (Emerging) Constitutional Law of the European Union",
Vermont Law School and Trento Law School
2002-2003: Lecturer in Privacy protection in the European Union at the Master "Local development for the Balkans" organized by
Trento University and Bolzano University
2000-2001: Lecturer in Environmental Law at the School of Development Innovation and Change, Bologna University
Academic institutional courses
2004-present: Internet Public Law, School of International Studies (SSI), Trento University
2001-present: Environmental Law, Trento University Law School
Lecturing (in Italian: main courses)
2005-present: Lecturer in EU Contracts and Environment at the Master "European and Transnational Law Advanced Studies",
Trento University
2005-present: Lecturer in Public-private partnership and project financing, at the Trento School of Management, Trento University
2004-present: Lecturer in Privacy at the Master "Law of the New Technologies and Legal Computer Science", Bologna University
2003-present: Lecturer in "Information Public Law" at the Master "Information security" Bologna University
2002-present: Lecturer in Quality systems at the Master "Market, Rights, Consumer", Bologna University
2001-present: Lecturer in Internet privacy protection at the Post-graduate Course "Campus Multimedia", Bologna University (in
cooperation with Mediaset)
2001-present: Lecturer in Environmental Law at the Master "Sustainable development and agricultural systems management"
(member of the Scientific Committee), Bologna University
1999-2001: Lecturer in Environmental Law at the Master "Environmental management and sustainable development", Ferrara
University
1999-present: Lecturer in Environmental Law at the Trento University Law School
1998-present: Lecturer in Administrative law at the Master "Regional and Local Government" at the Postgraduate School of Studies
on Public Administration (SPISA), Bologna University
1995-present: Lecturer in Public Accounting at the Postgraduate School of Studies on Public Administration (SPISA), Bologna
University
2004: Lecturer in Water resources management at the Master "Environment and health", Tuscia University
2002-2003: Lecturer in European Legislation and integration at the Master "Waste management technologies" (member of the
Scientific Committee), Bologna University
2001-2002: Lecturer in Public Contracts at the Specialization Course in Public Health Law at the Postgraduate School of Studies on
Public Administration (SPISA), Bologna University
2001-2002: Lecturer in Project financing at the Master "Public works" at the Postgraduate School of Studies on Public
Administration (SPISA), Bologna University
Career History, EDUCATION, QUALIFICATIONS
Academic
2001-present: Associate Professor of Administrative Law at the Trento University Law School
1999: Fellow at the Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University and Associate Research Scholar at
Columbia University, New York, United States
1992-2001: Assistant Professor of Administrative Law at the Bologna University Law School
Professional
1990-present: Lawyer
1995-present: Consultant to the Bologna Court
1986: Bologna University: Law degree, 110/110 cum laude (First class law degree)
Other
2001: Evaluator of research proposals for the sub-programme "Sustainable Management and Quality of Water" of the European
Commission (Brussels, 26-30 November 2001)
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Membership of Public and Professional Bodies
2005-present: Member of the IUCN Environmental Law Commission
2005-present: Member of the IUCN Academy of Environmental Law
2004-present: Member of the Provincial Committee for the Environment set up by the Province of Trento
2003-present: Member of the Information Society Legislation Commission set up by the Regione Emilia-Romagna
1992-present: Member of the Infraregional Technical Committee on Excavation Activities set up by the Province of Ravenna
1999-2000: Member of the International Water Resources Association (IWRA)

1.6 Pubblicazioni scientifiche più significative del Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca

1.

LUGARESI N. (2005). Legge delega n. 308/2004 e sistemazione della legislazione ambientale. In AA.VV. Archivio di studi urbani e regionali

2.

LUGARESI N. (2005). Acque pubbliche. In AA.VV. Dizionario di diritto pubblico

3.

LUGARESI N. (2004). The Evolution of the Water Regime in Italy. In KISSLING-NAF, KUKS The Evolution of national Water Regimes in Europe
DORDRECHT: Kluwer (NETHERLANDS).

4.

LUGARESI N. (2004). Il trattamento dei dati nella pubblica amministrazione. In MONDUCCI, SARTOR Il Codice in materia di protezione dei dati
personali PADOVA: Cedam

5.

LUGARESI N. (2004). Diritto dell'ambiente. PADOVA: Cedam

6.

LUGARESI N. (2004). European Union vs. Spam: A Legal Response,. First Conference on Email and Anti-Spam (Mountain View, United States, July 2004).

7.

LUGARESI N. (2004). Protezione della privacy e protezione dei dati personali: i limiti dell'approccio comunitario. In Giustizia Amministrativa

8.

LUGARESI N. (2004). La tutela della privacy on-line in ambito comunitario: profili interpretativi. In Giustizia Amministrativa on line
(http://www.giustamm.it/cgi-free/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?codarti=1620&flagdispositivo=1&docprot=1&visualizza=1&sezione=articoli).

9.

LUGARESI N. (2003). Diritto delle acque, principi internazionali, etica. In LUGARESI ET AL. La disciplina delle risorse idriche RIMINI: Maggioli

10.

LUGARESI N. (2003). Commentario alla legge 16 dicembre 1991, n. 334 - legge quadro sulle aree protette. In ALPA, ZATTI Commentario breve al Codice
civile - Leggi complementari (vol. I). PADOVA: Cedam

11.

LUGARESI N. (2003). Introduzione. La riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione (Rimini).

12.

LUGARESI N. (2003). I limiti ambientali all'attività edilizia tra disciplina statale e disciplina della Provincia Autonoma di Trento. in Rivista giuridica
dell'edilizia

13.

LUGARESI N. (2003). La disciplina giuridica delle risorse idriche. Di MASTRAGOSTINO; LUGARESI; ZANETTI; BERTAZZO; DE MICHELE;
GUIDARELLI; PIPERATA; ROSSI; VALLANIA; CECCARELLI; VISCHETTI RIMINI: Maggioli

14.

LUGARESI N. (2002). Acqua, ambiente, agricoltura: il ruolo del water pricing nella nuova direttiva quadro. Acqua, agricoltura, ambiente (Atti del
Convegno, Siena 24-25 novembre 2000).

15.

LUGARESI N. (2002). Principles and regulations about online privacy: "implementation divide" and misunderstandings in the European Union". 30th
Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (Alexandria, USA, 2002). Sulla pagina web:
http://intel.si.umich.edu/tprc/papers/2002/42/OnlinePrivacy.pdf.

16.

LUGARESI N. (2002). Developments of Italian Environmental Law: Year 2001. In Jurist: The Legal Education Network (febbraio 2002), rivista giuridica
online della School of Law della Università di Pittsburgh (USA), sulla pagina web: http://jurist.law.pitt.edu/world/itcor3.htm.

17.

LUGARESI N. (2001). Water resources regulations towards sustainability: the role of water rights in the Italian legal system. RIVISTA ITALIANA DI
DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO. ISSN: 1121-404X

18.

LUGARESI N. (2001). Concessione di costruzione e gestione e project financing: problemi applicativi nella scelta del promotore e del concessionario.
RIVISTA TRIMESTRALE DEGLI APPALTI. ISSN: 0394-8374

19.

LUGARESI N. (2000). Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati uniti. MILANO: Giuffrè

20.

LUGARESI N. (2000). Rethinking Water Law: the Italian Case for a Water Code. TRENTO

21.

LUGARESI N. (2000). Environmental Law. In Jurist: The Legal Education Network (luglio 2000), rivista giuridica online della School of Law della
Università di Pittsburgh (USA), sulla pagina web: http://jurist.law.pitt.edu/world/itcor2.htm.

22.

LUGARESI N. (2000). Rethinking Water Law: from Principles to Water Codes. Xth World Water Congress (Melbourne, Australia, 2000).

23.

LUGARESI N. (1999). La competenza in materia di acque nella Provincia autonoma di Trento: le concessioni di grande derivazione. RIVISTA GIURIDICA
DELL'AMBIENTE. ISSN: 0394-2287

24.

LUGARESI N. (1999). Sfruttamento delle risorse idriche a fini di produzione di energia idroelettrica tra pianificazione e problemi ambientali. In Rassegna
giuridica dell'energia elettrica 1999, pp.789-855 (in collaborazione con G. Corona e A. Ferramosca).

25.

LUGARESI N. (1998). Revoca o modifica delle concessioni idriche per motivi di compatibilità ambientale. RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA. ISSN:
0394-8420

26.

LUGARESI N. (1998). Materiali per uno studio della mobilità urbana. RIMINI: Maggioli

27.

LUGARESI N. (1997). Criteri giuridici di tutela delle risorse idriche tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario. RIVISTA ITALIANA DI
DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO. ISSN: 1121-404X

28.

LUGARESI N. (1997). Commentario al D.P.R. 16 settembre 1996, n.533 (art.1; art.2; art.3). NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE. ISSN: 0391-3740

29.

LUGARESI N. (1996). Questioni in tema di procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali. In Rassegna giuridica dell'energia elettrica.

30.

LUGARESI N. (1995). Le acque pubbliche. MILANO: Giuffrè
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1.7 Risorse umane impegnabili nel Programma dell'Unità di Ricerca

1.7.1 Personale universitario dell'Università sede dell'Unità di Ricerca
Personale docente
nº Cognome

Nome

Dipartimento

Qualifica

Settore Disc.

Mesi Uomo
1° anno 2° anno

1. LUGARESI

Nicola

Dip. SCIENZE GIURIDICHE

Prof. Associato

IUS/10

TOTALE

6

6

6

6

Altro personale
Nessuno

1.7.2 Personale universitario di altre Università
Personale docente
Nessuno

Altro personale
Nessuno

1.7.3 Titolari di assegni di ricerca
Nessuno

1.7.4 Titolari di borse
Nessuno

1.7.5.a Personale a contratto da destinare a questo specifico programma
nº Tipologia di contratto
1. Assegnista
TOTALE

Costo
Mesi Uomo
Note
previsto 1° anno 2° anno
35.200
11
11 Svolgimento ricerca scientifica e attività organizzativa
35.200
11
11

1.7.5.b Dottorati a carico del PRIN da destinare a questo specifico programma
Nessuno
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1.7.6 Personale extrauniversitario indipendente o dipendente da altri Enti
Nessuno
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PARTE II

2.1 Titolo specifico del programma svolto dall'Unità di Ricerca
Testo italiano
Tutela della privacy e risoluzione dei conflitti ad opera del Garante per la protezione dei dati personali
Testo inglese
Privacy protection and dispute resolution in front of the "Garante per la protezione dei dati personali"

2.2 Settori scientifico-disciplinari interessati dal Programma di Ricerca

IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/21 - Diritto pubblico comparato

2.3 Parole chiave
nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parola chiave (in italiano)
PRIVACY
PROTEZIONE
DIRITTO
CONTROVERSIE
RISOLUZIONE
AUTORITA' INDIPENDENTE
DATI
PERSONALI

Parola chiave (in inglese)
PRIVACY
PROTECTION
LAW
DISPUTE
RESOLUTION
INDEPENDENT AUTHORITY
DATA
PERSONAL

2.4 Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Testo italiano
Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente, e come tale non ha poteri giurisdizionali. Nonostante ciò il
Garante ha svolto e svolge un'importante attività di risoluzione delle controversie connesse all'applicazione del d.lgs. n.196/2003
(Codice per la protezione dei dati personali). Si tratta di un'attività di carattere paragiurisdizionale necessitata, senza la quale la
tutela del diritto oggetto della regolamentazione sarebbe limitata. Da un lato, la normativa di riferimento richiede un intervento
veloce e per quanto possibile informale, in modo che il cittadino abbia la possibilità di adire un organo terzo senza eccessivi
formalismi e spese. Dall'altro, lo stesso diritto tutelato, formalmente identificato con il diritto alla protezione dei dati personali, ma
comunemente percepito come il diritto alla privacy, è un diritto di difficile definizione e delimitazione, per il quale il Codice lascia di
fatto al Garante un ruolo creativo di diritto.
Non risulta, allo stato, che sia stata compiuta un'analisi della "giurisprudenza" del Garante, per valutarne l'impatto sulla tutela
sostanziale del diritto alla protezione dei dati personali. Le prime analisi si sono concentrate su aspetti procedurali, sulla
interpretazione dell'art.XX del Codice, e sul rapporto tra Giudice ordinario e garante.
La base di partenza scientifica è pertanto limitata all'analisi della normativa che regolamenta i ricorsi al Garante. Da tale base si
dovrà partire per comprendere e valutare gli effetti dei ricorsi, non in riferimento ai singoli casi, ma al loro impatto complessivo sul
livello di tutela.
Testo inglese
The "Garante per la protezione dei dati personali" is the Italian independent authority responsible for the protection of personal
data. The Garante does not have judicial powers. Nevertheless, this body was entrusted with the task of resolving disputes linked to
the application of d.lgs. 196/2003 (Italian Code on personal data protection). This para-judicial function is crucial, as without it the
protection granted to the right to privacy by the present legislation would be deficient. However, creating this alternative dispute
resolution channel poses some questions.
Personal data protection requires promptness of intervention and, as far possible, a certain degree of informality: citizen should be
given the opportunity to apply to an independent and impartial body to seek protection, at the same time avoiding the unnecessary
rules and high expenses characterising the ordinary judicial channel. However, this mechanism has given to the Garante a
law-making role, especially because the right to personal data protection (which is more frequently perceived as the right to privacy)
and its content still do not have a fixed definition and clear-cut limits.
Up to now, no systematic research has been conducted on the case law created by the Garante and on the effectiveness of this system
in the light of the protection of the right to privacy. The earliest studies concentrated on procedural aspects, on the interpretation of
article XX of the Code and on the relationship between the Garante and ordinary judges.
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Therefore, the scientific background is restricted to the analysis of the legislation regulating the appeals filed in front of the Garante.
This will be the starting point for valuing and understanding the effects of the decisions taken by the Garante, taking into account not
only the impact on the single case, but - and primarily - the general impact on the protection level granted by this system.

2.4.a Riferimenti bibliografici
BARENDT, E. M., Privacy, Aldershot, Ashgate/Dartmouth, 2001.
BLACK, SHARON K, Telecommunications law in the Internet age, San Francisco, Morgan Kaufmann Publishers, 2002.
BLOUSTEIN, EDWARD J, Individual & group privacy, New Brunswick, Transaction Publishers, 2003.
BRODERICK, TERRY R, Regulation of information technology in the European Union, London, Kluwer Law International, 2000
CASSANO G., Internet. Nuovi problemi e questioni controverse, Milano, Giuffre', 2001
CATE, FRED H, Privacy in perspective, Washington, AEI Press, 2001.
CHRISTIE, IAIN, The law of privacy and the media, Oxford, Oxford University Press, 2002.
CIRILLO, G. P., La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla protezione dei dati personali Tutela civile amministrativa - penale, Cedam, Padova, 2004
COHEN, JEAN L, Regulating intimacy: a new legal paradigm, Princeton, Princeton University Press, 2002.
CONNOLLY, KEVIN J, Law of Internet security and privacy, New York, Aspen Law and Business, 2002.
CORASANITI G. (a cura di), Codice per l'informatica, Milano, Giuffre', 2001
CULLEN International, A business guide to changes in European data protection legislation, Kluwer, 1999
DELTA, GEORGE B., MATSUURA, JEFFREY H., Law of the Internet, New York. Aspen Law & Business, 2002.
FERRERA, GERALD R., Cyberlaw: text and cases, Australia, West/Thomson Learning, 2001
FORNARI, G., La nuova comunicazione pubblica : strategie e tecnologie per avvicinare le istituzioni ai cittadini, Milano, 2004
FRACKMAN, ANDREW, RAY CLAUDIA, MARTIN REBECCA C., Internet and online privacy: a legal and business guide, New
york, ALM Pub, 2002.
FRANDA, MARCUS F., Governing the Internet: the emergence of an international regime, Boulder, L. Rienner Publishers, 2001.
GARFINKEL, SIMSON, Database nation: the death of privacy in the 21 st century, Cambridge, O'Reilly, 2000.
GARZANITI, LAURENT J. H. F., Telecommunications, broadcasting, and the Internet: E.U. competition law and regulation,
London, Sweet & Maxwell, 2000.
GIRASA, ROSARIO J, Cyberlaw: national and international perspectives, Upper Saddle River, Prentice Hall, 2002.
GREWLICK, K., Governance in "cyberspace": access and public interest in global communications, Kluwer, 1999
GUTWIRTH, SERGE, Privacy and the information age, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2002.
HILLER, JANINE, COHEN, RONNIE, Internet law & policy, Upper Saddle River, Prentice Hall, 2002.
IBUSKI, MAKOTO, Transnational cyberspace law, Oxford, Hart, 2000.
ISENBERG, DOUG, The GigaLaw guide to Internet law, New York, Random House Trade Paperbacks, 2002
KELLEHER, D., IT law in the European Union, Sweet and Maxwell, 1999
KEVAN, TIM, MCGRATH, PAUL, E-mail, the Internet and the law: essential knowledge for safer surfing, Welwyn Garden City,
Hertfordshire, EMIS Professional Publishing, 2001.
KU, RAYMOND, FARBER, MICHELE A., COCKFIELD, ARTHUR J, Cyberspace law: cases and materials, New York, Aspen Law
& Business, 2002.
KUNER, CHRISTOPHER, European data privacy law and online business, Oxford, Oxford University Press, 2003.
LANGFORD, DUNCAN, Internet ethics, New York, St. Martin's Press, 2000.
LEDERMAN, ELIEZER, SHAPIRA, RON, Law, information and information technology, The Hague, Kluwer Law International,
2001
RAUL, ALAN CHARLES, Privacy and the digital state: balancing public information and personal privacy, Boston, Kluwer
Academic Publishers, 2002
SIROTTI GAUDENZI, A., Trattato breve di diritto della rete, Rimini, Maggioli, 2001
SMITH, GRAHAM J. H, Internet law and regulation, London, Sweet & Maxwell, 2000.
SOLOVE, DANIEL J., ROTENBERG, MARC, Information privacy law, New York, Aspen Publishers, 2003.
SPINELLO, RICHARD A, Cyberethics: morality and law in cyberspace, Sudbury, Jones and Bartlett, 2000.
SPINELLO, RICHARD A, Regulating cyberspace: the policies and technologies of control, Westport, Quorum Books, 2002.
STEVENS, GINA MARIE, DOYLE, CHARLES, Privacy: wiretapping and electronic eavesdropping, New York, Novinka Books, 2002.
STUCKEY, KENT D., Internet and online law, New York, Law Journal Seminars-Press, 1996.
TOSI E. (a cura di), I problemi giuridici di Internet, Milano, 2001
TURKINGTON, RICHARD C., ALLEN, ANITA L., Privacy law: cases and materials, St. Paul, West Group, 2002.
VACCA C. (a cura di), Regole giuridiche ed evoluzione tecnologica, Milano, EGEA, 1999
VALASTRO, A., Libertà di comunicazione e nuove tecnologie: inquadramento costituzionale e prospettive di tutela delle nuove forme
di comunicazione interpersonale, Milano, Giuffre', 2001
ZICCARDI, G., Lineamenti di informatica giuridica avanzata, Mucchi Editore, 2004

2.5 Descrizione del programma e dei compiti dell'Unità di Ricerca
Testo italiano
Lo scopo della ricerca è quello di analizzare principalmente tre aspetti, tenendo conto che il nostro sistema giuridico non è un
sistema di common law, ma di civil law. Il primo, di carattere formale, vuole approfondire la procedura seguita per i ricorsi davanti
al Garante, verificando se la semplificazione di carattere procedimentale riesce ad assicurare coerentemente diritti e garanzie delle
parti. Il secondo, di carattere sostanziale, vuole studiare la "giurisprudenza" del Garante, e valutare se la posizione dello stesso
nell'ordinamento, come autorità indipendente preposta alla protezione dei dati personali dei cittadini, comporta indirizzi diversi da
quelli che ci si potrebbe aspettare da un organo giurisdizionale Il terzo, sempre di carattere sostanziale, mira invece a valutare se la
"giurisprudenza" del Garante ha di fatto ampliato il contenuto del diritto la cui protezione è stata ad esso affidata.
La ricerca analizzerà pertanto sia la normativa che regola l'azione del Garante nella sua funzione di risoluzione delle controversie,
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che le decisioni dello stesso. Per fare questo, sarà necessario analizzare anche la giurisprudenza del giudice ordinario, per una
comparazione tra gli indirizzi emergenti nelle due sedi. E sarà utile analizzare i documenti del Data Protection Working Party,
organismo istituito a livello comunitario ai sensi dell'art.29 della direttiva 95/46, direttiva quadro in materia di protezione dei dati
personali, per valutare se l'attività contenziosa nell'ordinamento interno è condizionata da indirizzi di un organo, sempre
"specializzato", ma che non esercita attribuzioni di risoluzione di conflitti.
In definitiva, l'obiettivo della ricerca è quello di valutare, da un lato, se la soluzione adottata dal legislatore italiano costituisca il
miglior bilanciamento possibile tra esigenze di effettività e speditezza della tutela dei diritti degli individui ed esigenze di garanzia
del contraddittorio tra i soggetti coinvolti. E, dall'altro, quello di valutare l'influsso dell'attività di risoluzione dei conflitti ad opera
del Garante, sull'interpretazione, sulla percezione, e sulla nozione stessa del diritto tutelato.
L'Unità di ricerca, per perseguire gli obiettivi citati, procederà alla raccolta della "giurisprudenza" del Garante, a partire dalla sua
istituzione, per poi catalogare le decisioni sotto un profilo quantitativo e qualitativo. Sotto il profilo quantitativo si compareranno i
diversi anni, per valutare il trend numerico delle decisioni, e verificare quindi se vi sia un incremento costante, o se invece dopo un
primo periodo di favore per il nuovo mezzo di risoluzione delle controversie, ci sia uno stop, o un calo. Sempre sotto il profilo
quantitativo, si verificherà quali sono i settori più frequentemente fatti oggetto di intervento del Garante, per valutarne le ragioni.
Infine, sempre sotto il profilo quantitativo, si verificheranno le percentuali di successo dei ricorsi.
Per quanto concerne i profili procedurali, si analizzeranno invece i "tempi" delle decisioni, individuando i momenti procedurali
necessari, e quelli eventuali, dei ricorsi. In questo caso, l'Unità di ricerca dovra' mettere in relazione l'aspetto temporale con quello
delle garanzie, per verificare quindi che la più rapida tutela non crei uno squilibrio tra le parti per la compromissione del
contraddittorio.
Infine, per quanto riguarda il profilo sostanziale, l'Unità di ricerca compirà un'analisi più strettamente giuridica, attraverso la
critica alle decisioni del Garante per la sostanza delle stesse. Senza poter valutare ogni ricorso, saranno individuati alcuni casi, e
alcuni settori, anche a seguito delle precedenti analisi quantitative, nei cui confronti la valutazione strettamente giuridica sarà
approfondita. Nel fare questo sara' necessaria una comparazione con gli indirizzi propri del giudice ordinario, eventualmente
chiamato ad intervenire su fattispecie analoghe.
Infine, l'elemento di chiusura dell'analisi, che dovrà mettere insieme valutazioni quantitative e valutazioni qualitative, sarà
determinato dalla verifica del concetto di privacy che emerge dalle decisioni del Garante. L'Unità di ricerca avrà il compito di
comparare il concetto di privacy che emerge dalla precedente giurisprudenza, e dalla dottrina, con il concetto di privacy che, di
fatto, il Garante si pone come parametro nelle sue decisioni. In questo senso, l'analisi delle decisioni non toccherà tanto la decisione
in sè, quanto invece il punto di partenza dell'argomentazione giuridica. Anche in questo caso saranno individuati casi e settori più
significativi in relazione all'obiettivo.
Testo inglese
The aim of the proposed research consists in analysing three different topics, taking into account that the Italian law system belongs
to the civil law family, and not to the common law one.
Firstly, the research will deal with the more formal aspects regarding the procedure which regulates the appeals in front of the
Garante. We will evaluate whether the procedural simplification is really able to protect and secure the rights of the involved parts.
Secondly, the study will focus on the case law and decisions of the Garante and assess whether the Garante's nature and position,
especially being a independent authority, have lead to peculiar outcomes. Moreover, we will verify whether these outcomes are
different from those we could have expected if we had assigned the dispute resolution activity to judges. The third task consists in
valuing whether the Garante's decisions have substantially broadened the content of the right to personal data protection.
The research will analyse both the statutes regulating the dispute resolution activity performed by the Garante and the case law
produced by this body. This will also implies a study on the case law produced by judges, in order to compare the different emerging
results, and on the acts adopted by the Data Protection Working Party. This latter body was established at the EU level by article 29
of Directive 95/46/EC (the so-called framework directive on personal data protection) with the purpose of examining whether the
Italian case law is influenced by the guidelines offered by this body.
Briefly, the main aim of the research consists: firstly, in assessing whether the approach adopted by the Italian system represents the
better balance between effectiveness and speediness of right protection on one hand and the safeguard of the guarantees of all the
actors involved in the dispute, on the other; secondly, in valuing the impact of the dispute resolution activity performed by the
Garante on the interpretation, on the perception and on the notion itself of the right to privacy.
The research unit, in order to pursue the above mentioned objectives, will collect the Garante's "case law", starting from its
instituzionalization, and will classify the decisions under both a quantitative point of view and a qualitative point of view.
Under the quantitative point of view, there will be a comparison among the different years, in order to evaluate the numerical trend
of the decisions, and therefore verify whether a steady rise occurred, or on the contrary, after a first period favorable to the new
dispute resolution mechanism, a stop, or a drop, occurred. Again under the quantitative point of view, the research unit will verify
the sectors more frequently concerned by the Garante's intervention, in order to evaluate the reasons. Finally, still under the
quantitative point of view, the unit will verify the success rates of the controversies.
As for procedural point of view, the research unit will analyse the "time" of the decisions, pointing out the necessary procedural
steps, and the other possible steps of the controversies. In these terms, the unit will have to combine the time side with the guarantees
side, in order to verify that the faster protection would not unbalance the position of the party involved, with special reference to the
"due process of law".
Finally, as for the substantial point of view, the research unit will proceed with a more strict legal analysis, through a review of the
Garante's decisions, with reference to their legal reasoning.
As it will not be possible to review every decision, some cases and some sectors will be singled out, taking advantage of the
quantitative analyses, going into them thoroughly.
It will be therefore needed a comparison with the case law of the judges, when deciding on similar matters.
At last, the analysis, through the matching of quantitative and qualitative evaluations, will be completed with the verification of the
privacy "concept", emerging from the Garante's case law. The research unit will compare the concept of privacy emerging from
judges' case law, and scholars' interpretation, with the concept of privacy that the Garante assumes as parameter in its decisions. In
these terms, the analysis of the decisions will not deal with the contents of the decision in itself, but with the starting point of the legal
reasoning. In this case as well, the most significant cases and sectors will be pointed out, in relation with the objective.
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2.6 Descrizione delle attrezzature già disponibili ed utilizzabili per la ricerca proposta con valore
patrimoniale superiore a 25.000 Euro
Testo italiano
Nessuna
Testo inglese
Nessuna

2.7 Descrizione delle Grandi attrezzature da acquisire (GA)
Testo italiano
Nessuna
Testo inglese
Nessuna

2.8 Mesi uomo complessivi dedicati al programma
Numero
Personale universitario dell'Università sede dell'Unità di Ricerca
Personale universitario di altre Università
Titolari di assegni di ricerca
Titolari di borse
Dottorato
Post-dottorato
Scuola di Specializzazione
Personale a contratto
Assegnisti
Borsisti
Altre tipologie
Dottorati a carico del PRIN da destinare a questo specifico programma
Personale extrauniversitario
TOTALE
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Mesi uomo Mesi uomo Totale mesi
1° anno
2° anno
uomo
1
6
6
12
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
11
22
0
0
0
0
0
0
0
2
17
17
34
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PARTE III

3.1 Costo complessivo del Programma dell'Unità di Ricerca
Voce di spesa

Spesa
Descrizione obbligatoria dettagliata
in
(in italiano)
Euro
Materiale
1.000 Acquisto di libri, riviste, software,
inventariabile
sottoscrizione di abbonamenti a riviste
on-line
Grandi Attrezzature
0
Materiale di consumo e 4.000 Oneri per la gestione amministrativa del
funzionamento
fondo forfetariamente calcolati nella misura
(comprensivo di
dell'8% del costo totale del progetto
eventuale quota
forfetaria)
Spese per calcolo ed
0 Nessuna
elaborazione dati
Personale a contratto 35.200 Per lo svolgimento della ricerca si rende
necessario disporre di un collaboratore che
curi sia i profili scientifici della stessa, che
quelli puramente organizzativi
Dottorati a carico del
0
PRIN da destinare a
questo specifico
programma
Servizi esterni
0 Nessuna
Missioni
8.000 Per lo studio e la raccolta di materiali i
componenti della ricerca dovranno effettuare
periodiche missioni e trasferte, anche
all'estero.
Pubblicazioni
1.800 La divulgazione dei risultati della ricerca
avverà attraverso la pubblicazione di articoli
dei componenti della ricerca.
Partecipazione /
0 Nessuna
Organizzazione
convegni
Altro
0 Nessuna
TOTALE
50000
Tutti gli importi devono essere espressi in Euro arrotondati alle centinaia

Descrizione obbligatoria dettagliata
(in inglese)
Purchase of books, reviews, software, subscription
to on-line reviews

Administrative management of the program (a fixed
quota of 8% of the program)

None
An assistant is necessary in order to accomplish the
proposed research. His/her tasks will mainly consist
in researching, but they will also include some more
organizational activities.

None
Expenses for travel (in Italy and abroad) in order to
gather materials.
Publication of articles.
None
None

3.2 Costo complessivo del Programma di Ricerca
Descrizione
Costo complessivo del Programma dell'Unità
di Ricerca
Fondi disponibili (RD + RA)
comprensivi dell'8% max per spese di gestione

Cofinanziamento di altre amministrazioni
Cofinanziamento richiesto al MIUR

MIUR - BANDO 2006

50.000
15.000 Fondi di Ateneo
disponibili in caso di
accettazione della
domanda (RA):
comunicazione di data 12
aprile
0
35.000
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3.3.1 Certifico la dichiarata disponibilità e l'utilizzabilità dei fondi di Ateneo (RD e RA)
SI

(per la copia da depositare presso l'Ateneo e per l'assenso alla diffusione via Internet delle informazioni riguardanti i programmi
finanziati e la loro elaborazione necessaria alle valutazioni; D. Lgs, 196 del 30.6.2003 sulla "Tutela dei dati personali")

Firma _____________________________________
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