
S T E F A N O  V A C C A R I  

 

ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA 

 

* Professore a contratto (Diritto Amministrativo) presso l’Università Bocconi. 
* Abilitato, con voti unanimi della Commissione nazionale, alle funzioni di 

Professore Universitario di seconda fascia di Diritto Amministrativo (S.S.D. IUS/10 
– Settore Concorsuale 12/D1) nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica 
Nazionale (A.S.N.) 2016-2018.  

* Assegnista di Ricerca in Diritto Amministrativo (IUS/10) presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

* Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Diritto Amministrativo (IUS/10) presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

CURRICULUM STUDIORUM    
  

* Diploma di Liceo Classico conseguito il 3 luglio 2007 presso l’Istituto Santa Maria di 
Verbania con la votazione complessiva di 100/100. 

 
* Summer school “I diritti umani in Europa” organizzata da A.S.E.R.I. - Postgraduate 

School of Economics and International Relations presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Milano. Luglio 2011. 

 
* Corso di perfezionamento sul processo amministrativo – Disciplina degli appalti e 

profili processuali organizzato dalla “S.I.A.A. - Società italiana Avvocati Amministrativisti” 
presso la Libera Università degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli. Maggio 2012. 
 

* Corso di formazione alla cultura costituzionale presso l’Università degli Studi di 
Milano. Ammissione, frequenza e superamento del relativo esame finale nell’a.a. 
2012/2013. 

 
* Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano nell’a.a. 2011/2012 (sessione di laurea di febbraio 2013) con la 
votazione complessiva di 110/110 e lode e tesi in “Diritto Amministrativo” dal titolo “I 
nuovi poteri del giudice amministrativo in materia di appalti pubblici” (Relatore: Ch.mo Prof. Giorgio 
Pastori). 

    Media esami universitari: 29,85/30. 
 
* Vincitore di quattro concorsi pubblici di dottorato banditi nell’anno 2013: “Diritto 

Pubblico”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (con borsa); “Diritto 
Amministrativo”, Università degli Studi di Milano “Bicocca” (con borsa); “Diritto 
Amministrativo”, Università degli Studi Roma 3 (senza borsa); “Diritto e scienze Umane”, 
Università degli Studi dell’Insubria (con borsa). 

 
* Visiting Researcher presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and 

International Law di Heidelberg (Tutor: Prof. Dr. Armin von Bogdandy) nei mesi di 
agosto 2015 e 2018.  



 
* Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Diritto Amministrativo (Ius/10) presso il Corso di 

Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico (XIX Ciclo), Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. Discussione della tesi dal titolo “Il giudicato nel nuovo diritto processuale 
amministrativo” (tutor: Ch.mo Prof. Vincenzo Cerulli Irelli; valutatore esterno: Ch.mo Prof. 
Nazareno Saitta) in data 21 febbraio 2017, dinanzi alla Commissione composta dai Proff. 
Luca De Lucia, Paolo Carnevale, Roberto Bartoli, riportando il seguente giudizio finale: «Le 
ricerche oggetto della tesi sono originali. I risultati sono molto interessanti e innovativi. Nel colloquio il 
candidato ha dimostrato piena e matura conoscenza delle problematiche trattate. La Commissione, 
unanime, giudica Ottimo il lavoro svolto e propone al Magnifico Rettore il conferimento del titolo di Dottore 
di Ricerca (PhD)». 

 
* Assegnista di Ricerca in Diritto Amministrativo (IUS/10) presso la Facoltà di 

Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza 
(tutor: Ch.mo Prof. Giuseppe Manfredi). Vincitore, in data 14 giugno 2017, del concorso 
pubblico a n. 1 posto, bandito con decreto rettorale n. 3312 del 22 marzo 2017, con 
l’attribuzione di punti 96 (56/60 ai titoli e 40/40 al colloquio orale) sui 100 complessivi da 
parte della Commissione esaminatrice composta dai Proff. Giuseppe Manfredi, Francesco 
Midiri, Gian Claudio Spattini, riportando il seguente giudizio finale: «Il candidato va valutato 
positivamente per quanto riguarda i titoli presentati, sia per quanto riguarda il dottorato conseguito, sia per 
l’attività didattica e di ricerca, sia per la buona qualità delle pubblicazioni e del progetto di ricerca; la 
valutazione positiva viene confermata anche riguardo al colloquio che ha dimostrato conoscenza 
dell’argomento e capacità argomentativa».  

 
* Abilitato, in data 28 marzo 2018, alle funzioni di Professore Universitario di seconda 

fascia di Diritto Amministrativo (S.S.D. IUS/10 – Settore Concorsuale 12/D1) 
nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) 2016-2018,  
con voti unanimi della Commissione nazionale all’uopo istituita (composta dai Ch.mi 
Proff. Stefano Battini, Marco D’Alberti, Rosario Ferrara, Maria Immordino, Mauro Renna) 
e il seguente giudizio collegiale: «Il Dott. Stefano Vaccari è assegnista di ricerca di diritto 
amministrativo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. Ha fornito un contributo 
alle attività di ricerca, nel settore del diritto amministrativo (IUS 10), soprattutto sul tema del giudicato 
amministrativo. Quanto all’impatto della produzione scientifica, ha ottenuto una valutazione positiva 
attestata dal possesso di parametri pari o superiori ai valori-soglia in tre indicatori. Quanto ai titoli, è in 
possesso di almeno tre titoli di cui ai numeri da 2 a 11 dell’Allegato A al D.M. n. 120/2016. Quanto 
alle pubblicazioni scientifiche presentate, la Commissione, sulla base dei giudizi individuali espressi dai 
singoli commissari che qui si richiamano, ritiene che esse siano coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale, mostrino continuità di impegno scientifico sotto il profilo temporale e abbiano buona collocazione 
editoriale. La Commissione ritiene altresì che la produzione scientifica del candidato, complessivamente 
considerata, debba ritenersi di qualità elevata, per il livello di originalità e il rigore metodologico, e per il 
contributo fornito al progresso della ricerca. E che, in particolare, sia apprezzabile La monografia del 
2017, che contiene un’analisi attenta del giudicato partendo dall’inquadramento dell’istituto nella teoria 
generale del processo e perviene, con rigore di metodo e originalità e innovatività di risultati, al tema degli 
effetti del giudicato amministrativo in ordine ai limiti posti al riesercizio libero del potere amministrativo a 
seguito del giudizio. Gli scritti minori denotano la varietà degli interessi scientifici del candidato e la sua 
precisione analitica. La Commissione, pertanto, alla luce di tali valutazioni e dopo approfondito esame del 
profilo scientifico del candidato, ritiene all’unanimità che lo stesso abbia raggiunto, nel settore 12/D1, una 
posizione riconosciuta nel panorama della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di elevata 
qualità e originalità dell’attività scientifica; e che lo stesso, dunque, possieda la maturità scientifica richiesta 
per le funzioni di professore di seconda fascia, meritando il conferimento della relativa abilitazione 
scientifica». 
 

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE 

  
* (dall’a.a. 2012/2013) Cultore della materia presso la cattedra di “Diritto 

Amministrativo” (Ch.mo Prof. Mauro Renna) della Facoltà di Giurisprudenza 



dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.  
 
* (dall’a.a. 2012/2013) Cultore della materia (area pubblicistica) presso l’Università E-

Campus di Novedrate (CO). 
 

* (dall’a.a. 2014/2015) Cultore della materia presso la cattedra di “Diritto Regionale” 
(Ch.mo Prof. Mauro Renna) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Milano.  
 

* (dall’a.a. 2014/2015) Cultore della materia presso la cattedra di “Diritto e Giustizia 
amministrativa” (Ch.ma Prof.ssa Silvia Antonella Frego) della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università L.I.U.C. Carlo Cattaneo, sede di Castellanza. 
 

* (dall’a.a. 2014/2015) Cultore della materia presso le cattedre di “Diritto dei beni 
culturali in Italia e in Europa” e “Diritto del turismo” (Ch.ma Prof.ssa Carla Barbati) 
della Facoltà di Arti, turismo e mercati dell’Università I.U.L.M., sede di Milano. 
 

* (dall’a.a. 2014/2015) Cultore della materia presso la cattedra di “Istituzioni di Diritto 
Pubblico” (Ch.mo Prof. Francesco Midiri) della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

 
* (dall’a.a. 2017/2018) Cultore della materia presso le cattedre di “Diritto 

Amministrativo” e “Diritto dei Contratti pubblici” (Ch.mo Prof. Giuseppe Manfredi) 
della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Piacenza. 

 
* (dall’a.a. 2017/2018) Cultore della materia presso la cattedra di “Diritto 

Amministrativo II” (Giustizia Amministrativa) (Ch.mo Prof. Pasquale Cerbo) della 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Piacenza. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

* (nell’a.a. 2014/2015) Affidatario delle esercitazioni (10 ore) a completamento 
dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” (Ch.mo Prof. Mauro Renna), presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.  

 
* (nell’a.a. 2014/2015) Docente laboratorio esperienziale (6 ore), presso il corso di “Diritto e 

Giustizia amministrativa” (Ch.ma Prof.ssa Silvia Antonella Frego) della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università L.I.U.C. Carlo Cattaneo, sede di Castellanza. 

 
* (nell’a.a. 2014/2015) Incarico di docenza (4 ore), all’interno dell’insegnamento “Esperienze 

di pratica legale in diritto amministrativo”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (in collaborazione con A.S.L.A. - 
Associazione Studi Legali Associati).  

  
* (nell’a.a. 2014/2015) Professore a contratto affidatario dell’insegnamento (12 ore) 

“Allineamento mod. Diritto Amministrativo” all’interno del Master Universitario di I 
livello in “Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni”, presso la 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Piacenza.  

 



* (nell’a.a. 2015/2016) Docente laboratorio esperienziale (4 ore), presso il corso di “Diritto e 
Giustizia amministrativa” (Ch.ma Prof.ssa  Silvia Antonella Frego) della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università L.I.U.C. Carlo Cattaneo, sede di Castellanza.  

 
* (nell’a.a. 2015/2016) Affidatario delle esercitazioni (10 ore) a completamento 

dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” (Ch.mo Prof. Mauro Renna), presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. Svolgimento di 
una lezione introduttiva (2 ore) in materia di “Servizi pubblici e regolazione”. 

 
* (nell’a.a. 2015/2016) Incarico di docenza (4 ore), all’interno dell’insegnamento “Esperienze 

di pratica legale in diritto amministrativo”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

 
* (nell’a.a. 2015/2016) Docente nei Seminari didattici al corso di Diritto del turismo (Ch.ma 

Prof.ssa Carla Barbati) presso la Facoltà di Arti, turismo e mercati, Corso di laurea in Turismo: 
cultura e sviluppo dei territori, presso l’Università I.U.L.M., sede di Milano. Seminari svolti: 
“Le politiche comunitarie in materia di turismo”; “Le professioni turistiche”; “L’attività turistica: strutture 
ricettive e procedimenti amministrativi”. 

 
* (dal settembre 2016 al dicembre 2016) Professore a contratto presso Éupolis Lombardia – 

Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione incaricato dei seguenti corsi di 
formazione: “La Riforma della P.A. alla luce della l. 124/2015” (8 ore) e “Norme e buone 
prassi per la redazione di atti amministrativi, a sostegno della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione. Corso per il personale degli uffici operanti in settori 
esposti a rischio del Consiglio regionale” (8 ore).  

 
* (nell’a.a. 2016/2017) Affidatario delle esercitazioni (15 ore) a completamento 

dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” (Ch.mo Prof. Mauro Renna), presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

 
* (nell’a.a. 2016/2017) Docente nei Seminari didattici al corso di Diritto del turismo (Ch.ma 

Prof.ssa Carla Barbati) presso la Facoltà di Arti, turismo e mercati, Corso di laurea in Turismo: 
cultura e sviluppo dei territori, presso l’Università I.U.L.M., sede di Milano. Seminari svolti: 
“Le politiche comunitarie in materia di turismo”; “Attività turistica: strutture ricettive e procedimenti 
amministrativi”. Docente nei Seminari didattici al corso di Diritto dei beni culturali in Italia e 
in Europa (Ch.ma Prof.ssa Carla Barbati) presso la Facoltà di Arti, turismo e mercati, Corso di 
Laurea Magistrale in Arti, patrimoni e mercati. Seminari svolti: “Piani di gestione UNESCO”; “La 
città d’arte”. 

 
* (dal marzo 2017 al dicembre 2017) Professore a contratto (60 ore) presso Éupolis 

Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione incaricato 
dell’attività di progettazione e docenza in tema di diritto amministrativo, trasparenza e 
appalti pubblici nell’ambito dei corsi rivolti a Regione Lombardia e agli Enti Locali.  

 
* (nell’a.a. 2017/2018) Affidatario delle esercitazioni (15 ore) a completamento 

dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” (Ch.mo Prof. Mauro Renna), presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

 
* (nell’a.a. 2017/2018) Docente nei Seminari didattici al corso di Diritto dei beni culturali in 

Italia e in Europa (Ch.ma Prof.ssa Carla Barbati) presso la Facoltà di Arti, turismo e mercati, 
Corso di Laurea Magistrale in Arti, patrimoni e mercati. Seminari svolti: “Le politiche comunitarie 
sul patrimonio culturale”; “Lo Statuto della città d’arte”.  

 
* (nell’a.a. 2017/2018) Professore a contratto (6 ore) presso l’Università degli Studi di 

Milano “Bicocca”, Corso Valore P.A. – Appalti e contratti pubblici alla luce del nuovo 



Codice, nell’ambito del Master in Gestione delle Autonomie Locali (MPA). 
 
* (dal settembre 2018 al dicembre 2018) Professore a contratto (45 ore) presso PoliS - 

Lombardia – Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia incaricato 
dell’attività di progettazione e docenza nell’ambito del corso “Procedimento 
amministrativo e redazione di atti”.  

 
* (nell’a.a. 2018/2019) Professore a contratto (35 ore) presso l’Università Bocconi, Corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza, nell’ambito dell’insegnamento di Diritto amministrativo. 
 

 
* Vincitore, nell’anno 2011, per la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, sede di Milano, della borsa di studio “S.E.A. Student Empowerment Actions” bandita 
dall’Ufficio Coordinamento Progetti a Bando per usufruire di attività didattiche integrative. 

    
*  Vincitore, nell’anno 2013, della Borsa di studio triennale di dottorato di ricerca nell’ambito 

del concorso bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” per l’ammissione al XXIX ciclo del corso di Dottorato in “Diritto Pubblico”, 
curriculum di “Diritto Amministrativo”. 

 

* Incarico di collaborazione, dall’anno 2014 all’anno 2017, al progetto di ricerca “Legalità e 
ambiente” coordinato dal Prof. Mauro Renna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Milano. 

 

* Incarico di collaborazione, nell’anno 2015, nell’ambito delle attività dell’“Osservatorio sulla 
regolazione amministrativa”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, 
per lo svolgimento di un progetto di ricerca in tema di “Regolazione del servizio idrico 
integrato”.  

 
* Inserimento, nell’anno 2015, all’interno dell’Unità di Ricerca attivata presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e coordinata dai Proff. Enzo Balboni e Paolo Sabbioni 
nell’ambito del Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2011-2015) dal 
titolo “L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra” (coordinatore 
nazionale: Prof. Sandro Staiano). Elaborazione, in esito alla ricerca, di un saggio a firma 
congiunta E. Balboni - S. Vaccari, dal titolo “L’impatto della Città metropolitana sul servizio idrico 
integrato nell’area milanese”, destinato alla raccolta degli studi nazionali e già anticipato in 
Federalismi.it, 3/2016. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

BORSE DI STUDIO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

 

 
         MONOGRAFIE 
 

1. S. VACCARI, Il giudicato nel nuovo diritto processuale amministrativo (Prefazione di G. Pastori), 
Torino, Giappichelli, 2017, XVII-386 (ISBN: 978-88-921-1226-1; Collana: Costituzione e 
Amministrazione. Studi di diritto pubblico raccolti da Vincenzo Cerulli Irelli). 

 

SAGGI, ARTICOLI E NOTE A SENTENZA  

1. S. VACCARI, La giurisdizione sulle sanzioni ex art. 123 c.p.a.: profili di incostituzionalità e soluzioni   



alternative, in Giustamm.it, 2013. (37 pagine) 

2. S. VACCARI, Il metodo tariffario del servizio idrico integrato alla luce del primo contenzioso, in Munus, 
2014, II, pp. 289 ss. (22 pagine) 

3. S. VACCARI, Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza 
nel d.lgs. 33/2013, in Dir. ec., 2015, I, pp. 151 ss. (27 pagine) 

4. S. VACCARI, La dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. come misura 
processuale satisfattoria, in Dir. proc. amm., 2015, I, pp. 255 ss. (73 pagine) 

5. S. VACCARI, L’evoluzione del rapporto tra la pubblica amministrazione e le persone nel prisma dello 
sviluppo della «trasparenza amministrativa», in Jus-online, 2015, III. (41 pagine) 

6. S. VACCARI, Le nuove disposizioni in tema di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le 
problematiche giuridiche connesse, in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2015, II, 
pagg. 48 ss. (46 pagine) 

7. S. VACCARI (con Prof. E. BALBONI), L’impatto della Città metropolitana sul servizio idrico 
integrato nell’area milanese, in Federalismi.it, 2016, III. (32 pagine); e nel volume collettaneo a 
cura di S. STAIANO, Acqua. Bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, Napoli, 
Jovene, 2018, pagg. 613 ss.  

8. S. VACCARI, Ius superveniens e giudicato amministrativo (nota a Cons. St., Ad. Plen., 9 giugno 
2016, n. 11), in Foro it., 2017, IV, Parte III, pagg. 204 ss. (5 pagine) 

9. S. VACCARI (con Prof.ssa A. GIANNELLI), I fabbisogni del servizio idrico integrato, le recenti 
prospettive di regolazione e le possibilità offerte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in Dir. ec., 2017, 
II, pagg. 251 ss. (34 pagine); e nel volume collettaneo a cura di S. STAIANO, Acqua. Bene 
pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, Napoli, Jovene, 2018, pagg. 515 ss.  

10. S. VACCARI (con Prof. M. RENNA), Commento all’art. 11 “Appalti aggiudicati da particolari enti 
aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla 
produzione di energia”, in G. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici. Commentario di 
dottrina e giurisprudenza, Torino, Utet, 2017, I, pagg. 107 ss. (7 pagine) 

11. S. VACCARI (con Prof. M. RENNA), Commento all’art. 12 “Esclusioni specifiche per le concessioni 
nel settore idrico”, in G. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici. Commentario di dottrina e 
giurisprudenza, Torino, Utet, 2017, I, pagg. 113 ss. (10 pagine) 

12. S. VACCARI (con Prof. M. RENNA), Commento all’art. 13 “Appalti nei settori speciali aggiudicati a 
scopo di rivendita o di locazione a terzi”, in G. Esposito (a cura di), Codice dei contratti pubblici. 
Commentario di dottrina e giurisprudenza, Torino, Utet, 2017, I, pagg. 122 ss. (6 pagine) 

13. S. VACCARI, Ordinanza di demolizione e procedimento di sanatoria: alcuni risvolti di ordine processuale, 
in Dir. proc. amm., 2017, III, pagg. 1158 ss. (32 pagine) 

14. S. VACCARI (con Prof. M. RENNA), I servizi pubblici locali di interesse economico generale. Brevi 
riflessioni in tema di nozione, assunzione e forme di gestione a margine di un recente schema di testo unico, 
in G. SALA, G. SCIULLO (a cura di), Procedimento e servizi pubblici nel diritto amministrativo in 
trasformazione, Napoli, Editoriale Scientifica Italiana, 2017, pagg. 177 ss. (36 pagine)  

15. S. VACCARI, Decisioni amministrative e interessi pubblici sensibili: le nuove regole sulla trasparenza 
amministrativa, (in corso di pubblicazione) in Istituzioni del Federalismo, 2018. 

 

Come scritti divulgativi: 

1. S. VACCARI (con Prof. Avv. M. RENNA), Acqua, dalla Consulta un ennesimo colpo alle logiche 
referendarie, in Quotidiano Energia, nr. 64, 7 aprile 2015, pp. 6 ss. (2 pagine) 



2. S. VACCARI (con Prof. Avv. M. RENNA), Tariffe idrico, quel che il Consiglio di Stato 
(implicitamente) ammette, in Quotidiano Energia, nr. 235, 30 dicembre 2015, pp. 8 ss. (2 
pagine) 

3. S. VACCARI, Il settore idrico e i suoi (nuovi) fabbisogni, in Rivista Servizi a rete, nr. 4, luglio-
agosto 2016, pag. 19 (1 pagina) 

 

COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE 
 
 
 

 

* Membro del Comitato di redazione della “Rivista Quadrimestrale di Diritto 
dell’Ambiente” (Giappichelli editore). 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 

 
* Relazione dal titolo “Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e 

(necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013” al Convegno “La visibilità del 
potere. Gli obblighi di trasparenza tra pubblicità, accesso e open data” organizzato dal gruppo “San 
Martino - Studiosi del diritto pubblico” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Palermo l’11 aprile 2014. 
 

* Relazione dal titolo “Il contenzioso sul Metodo tariffario del servizio idrico integrato” 
al Convegno “La specialità del servizio idrico integrato nella fase attuale” presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 16 dicembre 2016. 

 
* Relazione al Convegno “Regolare l’acqua. Una riflessione interdisciplinare e comparata” presso 

l’Università Bocconi, 3 aprile 2017. 
 

* Relazione dal titolo “Decisioni amministrative e interessi pubblici sensibili: le nuove 
regole sulla trasparenza amministrativa” al Convegno annuale dell’Associazione Italiana 
Professori di Diritto Amministrativo (A.I.P.D.A.) “Decisioni amministrative e processi deliberativi” 
presso l’Università degli Studi di Bergamo, 5-7 ottobre 2017. 

 
Come relazioni a Convegni/Incontri/Seminari professionali: 

 
* Relazione sulle principali criticità attuali del Servizio Idrico Integrato all’Incontro “Scenari 

2016 per il settore idrico. Focus: Appalti e nuove normative”, organizzato da Energia Media, in 
collaborazione con Federazione A.N.I.E. e Confindustria, in data 19 gennaio 2016, presso 
Federazione A.N.I.E., Milano. 

* Relazione dal titolo “Il settore idrico e i suoi nuovi fabbisogni” al Convegno “Il nuovo Codice degli 
Appalti pubblici: il sistema delle gare a un punto di svolta nel settore idrico”, organizzato dalla 
Federazione A.N.I.E. con il patrocinio di Confindustria e la collaborazione dello Studio 
Legale Prof. Avv. Mauro Renna, in data 11 maggio 2016, presso Federazione A.N.I.E., 
Milano. 

* Relazione dal titolo “Le procedure di gara tra dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione” al 
Convegno “Il Codice degli appalti pubblici: il sistema delle gare nei settori dell’Energia e dei Trasporti”, 
organizzato dalla Federazione A.N.I.E. con il patrocinio di Confindustria e la collaborazione 
dello Studio Legale Prof. Avv. Mauro Renna, in data 7 giugno 2016, presso Federazione 
A.N.I.E., Milano. 

 
 



ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

  
* (dall’ottobre 2015) Avvocato iscritto presso l’Albo degli Avvocati di Milano. 

 
* (dal gennaio 2015 al luglio 2017) Tutor di Facoltà presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
* (dall’aprile 2013 all’ottobre 2015) Praticante Avvocato presso lo Studio legale Prof. Avv. 

Mauro Renna - Studio Legale Associato di Milano. 
 
* (dal settembre 2012 al novembre 2012) Stagista presso lo Studio legale LABLAW di 

Milano. 
  

ABILITÀ INFORMATICHE 

  

* Patente E.C.D.L. (European Computer Driving Licenses) conseguita il 24 marzo 
2006 (Moduli: Concetti base della It; Uso del computer e gestione file; Elaborazione 
testi; Foglio elettronico; Database; Presentazione Reti informatiche/Internet). 
 

 
 
 
 
Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000. 
 

 
 

(aggiornato all’8 ottobre 2018) 
           

                                                                                                                                         In fede, 
               

 
Stefano Vaccari 


