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“La convenzione internazionale sulla gestione delle acque di 
zavorra e dei sedimenti - Disamina degli impatti sulla navi civili e 
militari e possibili applicazioni pratiche."

MM C.F. ACETO Giuseppe

"Il sistema sanzionatorio nelle aree marine protette." CP C.C. ALTAVILLA Santo

"Bonifiche: i diversi aspetti normativi nella gestione degli incidenti di 
volo."

AM Ten. BUCETI Valeria

"Il prelievo di campione e la sua valenza probatoria negli illeciti 
ambientali: aspetti pratici e tecnico – operativi."

CP S.T.V. CECCARELLI Jenny

"L’approccio d’indirizzo dell’amministrazione difesa all’efficienza 
energetica e valorizzazione ambientale dello strumento militare nel 
corrente quadro normativo (clima-energia). Lineamenti."

AM Ten. Col. CIOCCOLO Giuliano

"Evoluzione dei sistemi incentivanti per le energie rinnovabili." EI Magg. LIBERATI Luca

"Le attività addestrative militari nei siti della rete ecologica Natura 
2000".

AM Ten. Col. MINIO Alfonso

"Dismissione di siti dell’amministrazione difesa. Responsabilità in 
caso di contaminazione ambientale preesistente. Commento alla 
sentenza. Causa civile iscritta al n. 1556 del ruolo generale affari 
contenziosi anno 2006, rimessa in decisione nell’anno 2014 – 
INTERLAIN SpA, parte attrice – Ministero della Difesa, parte 
convenuta."

AM Ten. Col. SCIUTO Giuseppe

"I consorzi obbligatori nazionali nel sistema della gestione dei rifiuti." EI Cap VELIANI Domenico

"La prevenzione ed il contrasto all’inquinamento della acque marine 
e la politica per l’ambiente marino: compiti, funzioni e prospettive 
della Marina Militare."

MM C.C. ZUPPANTE Fabrizio
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Titolo F.A. Grado

“La messa al bando dell’amianto in Italia: punti di forza e limiti della normativa 

nazionale e problematiche tecniche e giuridiche relative alla circolazione di 

manufatti esteri soggetti a differenti vincoli normativi."

AM Magg. ALLEGRUCCI Laura

“La configurazione del delitto di disastro ambientale a seguito di
pesca abusiva del dattero di mare."

MM G.M. CARFAGNO Donato

“Il ruolo delle autorità pubbliche territoriali nell'adozione di misure di salvaguardia 
ambientale nel caso specifico delle acque del Lago di Vico.”

EI Ten.Col. CONTALBO Felice

"I luoghi rifugio per navi bisognose di assistenza per rischio inquinamento." MM C.C.
ESPOSITO 

MONTEFUSCO
Mario

"La strategia marina - Inquadramento giuridico." MM ST.V. GENTILE Simona

"Valorizzazione del patrimonio demaniale in ambito Forze Armate." EI Cap. OLIVIERI Carmine

"Quadro strategico dell'Energy Security dell'Unione Europea: il mercato del 

gas."
MM T.V. PELUSO Cristina

"La protezione giuridica dell'ambiente e il mercato." MM C.C. PERILLO Vincenzo

"Attività militari in aree protette. Idoneità della sede regionale a bilanciare i valori 
costituzionali della tutela dell’ambiente e della difesa nazionale mediante l’istituto 
della valutazione di incidenza."

MM C.F. STEFANELLI Lazzarino Carmine

"Amianto e giustizia penale." EI Cap. VOTRICO Enrico

Anno Accademico 2015-2016

Autore

Tesi per Master di II livello
"Diritto dell'Ambiente"

UNIVERSITA': SAPIENZA - ROMA
Dipartimento: Scienze Giuridiche 
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Contesto giuridico amministrativo del progetto di controllo ambientale dei fondali
prospicenti le aree addestrative dell'Esercito Italiano

EI T.Col. AGNELLA Andrea Riccardo

La nuova VIA.
Semplificazione procedimentale e riorganizzazione funzionale
delle competenze tra Stato e Regioni

CC Magg. AQUINO Luigi

La tutela dell’ambiente nella Repubblica islamica dell’Afghanistan. I cambiamenti
climatici, implicazioni e conseguenze

EI Ten COLUBRIALE Maria Caterina

Convenzione di Aarhus
con particolare riferimento al diritto di partecipazione

AM Cap. DE CHIARA Roberto

Il danno ambientale: responsabilità, sistema di tutela
giurisdizionale e specificità delle azioni risarcitorie

EI Magg. DRAGONE Fabio

La gestione dei rifiuti con particolare riguardo all’ambito delle Forze Armate AM T.Col. FERRARA Pasquale

La polizia ambientale in Italia alla luce del d.lgs. 177
del 2016

CC Magg. GALASSO Massimiliano

Le autorizzazioni ambientali ed il sistema dei controlli in
materia di scarichi idrici

MM CP S.T.V. GALEANO Federica

Ambiente di lavoro. Le responsabilità datoriali nelle aree addestrative e nei
poligoni dell’Esercito. Necessità di coordinamento e cooperazione fra più datori di
lavoro

EI T.Col. MERCADANTE Giuseppe

Le aree marine protette come strumento di tutela
dell’ambiente: questioni aperte e prospettive future

MM CP C.C. SANTOCCHINI Emiliano
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