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 CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome ENRICA BLASI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2019 Corso di formazione “Le novità del d.l. 32/2019 cd. Sblocca-cantieri” 
organizzato presso la LUMSA. 

2018 “Corso di aggiornamento sul nuovo processo contabile e giurisdizione Corte 
dei Conti” organizzato presso la LUMSA dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti. Partecipazione. 

A.A. 2014-2015 Cultore della materia in Diritto agrario presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

A.A. 2013-2014 Cultore della materia in Diritto e legislazione ambientale presso la facoltà di 
Scienze Ambientali dell’Università degli Studi della Tuscia, Civitavecchia. 

 
      10 giugno 2013 Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo (XXIV ciclo di formazione 

dottorale) presso la Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli – 
Sezione Diritto Amministrativo (Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Roma Tre). Titolo della tesi. “Mercato e ambiente: il caso dei sistemi 
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”. Commissione 
esaminatrice: Prof.ri Giulio Napolitano, Marcello Clarich e Nicoletta 
Rangone. Votazione: ottimo. Giudizio: “Le ricerche svolte per la 
preparazione della tesi sono state ampie e articolate. Le metodologie 
risultano corrette ed appropriate. I risultati sono di sicuro interesse ed 
esposti con particolare senso critico. Nel colloquio il candidato ha 
dimostrato un’ottima conoscenza delle problematiche trattate”.  

agosto 2009 Università di Santiago de Compostela, Visiting Ph.D Student. 
Ricerche giuridiche in tema di servizi pubblici e mercati regolamentati. 

A.A. 2009-2010 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Assegno di tutoraggio. 

novembre 2008 Prima classificata nel concorso pubblico bandito dall’Università di Roma Tre 
per l’ammissione alla Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli - 
Sezione Diritto Amministrativo. 

18 - 29 agosto 2008 Eric Castrèn Institute of International Law and Human Rights (Helsinki). 
XXI Helsinki Summer Seminar on International Law, “ Environment and 
Power”. Partecipazione al seminario. 

7 luglio - 2 agosto 2008 London School of English (Londra).  
Partecipazione al programma di studi “Legal English for Youg Lawyers”. 

22 maggio 2008 Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma 
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Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Votazione: 110/110 e lode. Tesi in diritto 
amministrativo intitolata “I procedimenti composti a livello nazionale e 
comunitario” (relatore il Prof. Giampaolo Rossi). 

2 marzo 2006 Diploma di laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di 
Roma Tre, la Facoltà di Giurisprudenza. Votazione 110/110 e lode. Tesi in 
diritto amministrativo intitolata “L’emergenza nella Pubblica 
Amministrazione” (relatore il Prof. Giampaolo Rossi). 

luglio 2002 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Dante Alighieri di 
Roma. Votazione: 100/100. 

 
 

ESPERIENZE  
LAVORATIVE 

 

  

Da luglio 2019 ad oggi Ministero dell’Ambiente - Direzione Generale per il Clima e l’Energia 
Consulente giuridico contratto Sogesid S.p.a.  
Referente dell’unità legale Sogesid presso la Direzione Generale per il Clima 
e l’Energia. 

da luglio 2015 a luglio 2019 Ministero dell’Ambiente - Direzione Generale per il Clima e l’Energia 
Consulente giuridico contratto Sogesid S.p.a. 

Attività giuridica (contenziosa, normativa e regolatoria) nel settore 
dell’Emission trading system. Attività di supporto giuridico-normativo nel 
settore dei biocarburanti e bioliquidi, del green public procurement-GPP; 
supporto normativo nella redazione di bandi ministeriali e interministeriali di 
finanziamento di progetti di efficientamento energetico; attività di supporto 
giuridico nel contenzioso in materia di energia da fonti rinnovabili, nei 
contenziosi inerenti il “Programma Operativo Interregionale-POI Energie 
rinnovabili e risparmio energetico”.  

 
da dicembre 2015 ad oggi 

 
Studio legale SBC – Sandulli-Battini-Cimino. Collaborazione professionale. 
 
Attività di difesa giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto 
amministrativo, con particolare riferimento alle tematiche del diritto 
dell’energia, degli appalti pubblici, dell’edilizia ed urbanistica, dei beni 
culturali e nel settore del contenzioso contabile. 

maggio – luglio 2015 
 
Ministero dell’Ambiente - Direzione Generale per la Tutela del Suolo, del 
Territorio e delle Acque. Consulente giuridico contratto Sogesid S.p.a. 

settembre 2013 – maggio 2015 Ministero dell’Ambiente - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e 
delle Risorse Idriche – Divisione VI Rifiuti. Consulente giuridico contratto 
Sogesid S.p.a. 
 
Attività di supporto giuridico-normativo nel settore della gestione dei rifiuti, 
con particolare riferimento all’attività normativa nel settore dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE, dei rifiuti di imballaggio, 
delle discariche. Supporto legale nei contenziosi in materia di bonifica dei siti 
contaminati e tutela del suolo. 

febbraio – giugno 2013 Attività di consulenza sulla tematica degli appalti pubblici presso Risorse per 
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Roma RpR S.p.a. - progetto Agi_RPR “Aggiornamento per Generare 
Innovazione e Competenze”. 

gennaio 2011- giugno 2013 Studio legale de Leonardis. Collaborazione. Attività di difesa giudiziale e 
stragiudiziale nel settore del diritto amministrativo. 

Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto 
amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica, degli 
appalti, del pubblico impiego. 

17 maggio 2012 Iscrizione all’Ordine degli avvocati di Roma. 

7 novembre 2011 Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
forense. 

22 ottobre 2009 Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Lussemburgo). 
Assistente dell’Avv. Danilo del Gaizo nell’udienza nei procedimenti riuniti 
C-379/2008 e C-380/2008. 

 

novembre 2008 - novembre 2010 Avvocatura Generale dello Stato. 
Pratica forense. Dominus: Avv.ti dello Stato Danilo del Gaizo, Giuseppe 
Fiengo e Giacomo Aiello. 

 

settembre – novembre 2008 Avvocatura del Comune di Roma. 
Pratica forense. Dominus: Avv. Andrea Magnanelli. 

 

settembre - dicembre 2007 Difensore Civico Comunale di Roma. Stage presso il Municipio XVII.  
 
 
 

INCARICHI 
 

 

dal 2019 ad oggi Componente del gruppo di lavoro “Ambiente” istituito nell’ambito dei 
Progetti consiliari di diritto amministrativo promosso dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Roma.  

Dall’entrata in vigore del D.M. n. 
256 del 5.10.2016 ad oggi 

Componente della Segreteria Tecnica del “Comitato Nazionale per la 
gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle 
attività di progetto del Protocollo di Kyoto”. Incarico conferito con il decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 
5.10.2016 

Semestre di Presidenza Europea 
dell’Italia (gennaio – giugno 

2014) 

Esperto esterno del “Presidency team per il dossier plastic bags” nominato 
dal Ministro dell’Ambiente durante il semestre di presidenza italiana del 
Consiglio Europeo. 

2009 Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Esperto junior nella Commissione di riforma del D.lgs. 152/2006 - 
Sottocommissione rifiuti.  
 

 
RICONOSCIMENTI Come componente del Comitato Nazionale ETS ha ricevuto encomio formale 

espresso dal Sig. Ministro Sergio Costa con atto prot. n. 14850/UDCM del 
21.6.2019 per aver svolto un’attività “che ha procurato un evidente vantaggio 
al nostro Paese, sul piano dell’immagine ma anche sul piano finanziario”. 



CV ENRICA BLASI 

4 
 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 
DOCENZE 

 

2018 Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli 
Odontoiatri. Corso di aggiornamento sul nuovo codice dei contratti.  
Docente. 

2017 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, CEIDA. 
Docente nella lezione su “La gestione dei rifiuti”. 

2017 Università della Calabria. Master di secondo livello in “Diritto ambientale”.  
Docente nella lezione su “I rifiuti speciali e la responsabilità estesa del 
produttore”. 

2017 Ipsoa. Corso di formazione “Nuovo codice dei contratti pubblici”. 

2016 Università della Calabria. Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 
Pubbliche. Master di secondo livello in “Management delle Amministrazioni 
Pubbliche”.  
Docente nella lezione su “Le novità del nuovo codice degli appalti, d.lgs. n. 
50/2016”. 

2016 
 
IbsConferences.  
Docente nel seminario “La riforma delle terre e rocce da scavo”. 

2016 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “Il sistema dell’emission trading” 

2016 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “La valutazione di impatto ambientale”. 

2016 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “Ambiente e mercato”. 

2016 Ministero dell’Interno. Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. 
Corso-concorso per l’accesso alla carriera di segretario comunale.  
Docente nella lezione su “Il servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 

2016 Università della Calabria. Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 
Pubbliche. Corso di Alta Formazione “I contratti della Pubblica 
Amministrazione.  
Docente nella lezione su “I contratti pubblici: l’aggiudicazione, la 
stipulazione, l’approvazione, l’esecuzione, il rinnovo”. 

  
2015 Fiera di Milano S.p.a. Divisione Business International.  

Docente nel seminario sul “Risanamento dei siti contaminati” 

2015 
 
ISPRA – Corso di formazione sulla selezione di personale e progressioni in 
carriera negli enti pubblici di ricerca tra discrezionalità amministrativa e 
finalità di prevenzione della corruzione.  
Docente nella lezione “Le progressioni di carriera”. 
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2015 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, CEIDA. 
Docente nella lezione su “I procedimenti amministrativi ambientali, 
autorizzazioni integrate e paesaggistiche”. 

2015 
 
Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “La disciplina degli OGM”. 

2015 Università della Calabria. Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 
Pubbliche. Corso di Alta Formazione “I contratti della Pubblica 
Amministrazione.  
Docente nella lezione su “Il quadro normativo di riferimento della disciplina 
dei contratti pubblici. Ambito soggettivo di applicazione. Le amministrazioni 
aggiudicatrici. Il responsabile unico del procedimento. L’ANAC. Le centrali 
di committenza. Stazione unica appaltante in Calabria (legge reg. 26/2007)”. 

2015 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “L’inquinamento atmosferico e le quote di 
emissione”. 

2015 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Corso di 
Diritto Agrario. 
Docente nella lezione su “L’impresa agroenergetica”. 

2015 Ministero dell’Interno. Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. 
Corso-concorso per l’accesso alla carriera di segretario comunale. 
Docente nella lezione su “Il servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 

2015 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Corso di 
Diritto Agrario. 
Docente nella lezione su “La disciplina degli organismi geneticamente 
modificati”. 

2015 Fiera di Milano S.p.a. Divisione Business International. 
Docente nel seminario “Le novità in materia di rifiuti”. 

2014 Fiera di Milano S.p.a. Divisione Business International. 
Docente nel seminario “Le novità in materia di rifiuti”. 

2014 Terna S.p.a. Corso di Alta formazione in diritto ambientale. Docente nella 
lezione su“L’elettromagnetismo. Disciplina europea, nazionale e regionale”. 

2014 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, CEIDA. 
Docente nella lezione su “I procedimenti amministrativi ambientali, 
autorizzazioni integrate e paesaggistiche”. 

2014 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “Il sistema di erogazione del gas. Evoluzione della 
disciplina del servizio. Le gare e gli ATEM”. 

2014 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
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Docente nella lezione su “Esame della giurisprudenza in materia di VIA e 
VAS”. 

2014 Università degli Studi di Roma Tre. Facoltà di Giurisprudenza. Corso di 
legislazione ambientale. 
Docente nella lezione su “Il principio della responsabilità estesa del 
produttore”. 

2014 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “La codificazione ambientale e i principi del diritto 
dell’ambiente”. 

2014 Università degli Studi La Sapienza. Master Interuniversitario di II livello in 
Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. 
Docente nel seminario su “Accesso al pubblico impiego”.  

2014 Università della Calabria. Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 
Pubbliche. Master in "Management delle Amministrazioni Pubbliche". 
Docente nella lezione su “Responsabilità e questioni risarcitorie nei contratti 
pubblici”.  

2014 Università della Calabria. Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 
Pubbliche. Corso di Alta Formazione “I contratti della Pubblica 
Amministrazione. 
Docente nelle lezioni su “Le questioni risarcitorie e le responsabilità” e “La 
risoluzione stragiudiziale delle controversie”. 

2014 Acquedotto Pugliese S.p.a. Corso di Alta formazione in diritto dell’ambiente 
Docente nella lezione su “L’attuazione dei Piani d’Ambito: dalla 
programmazione alla progettazione di opere, procedimenti di approvazione 
ed autorizzazione”.  

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione “La disciplina degli OGM”. 

2013 Fiera di Milano S.p.a. Divisione Business International.  
Seminario “VIA: normativa vigente e nuovi orientamenti giurisprudenziali, 
conferenza di servizi e misure compensative. Soluzioni alle problematiche 
operative”. 
Docente nella lezione “La conferenza di servizi”.  

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “La tariffa del servizio elettrico”. 

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Alta 
formazione in diritto dell’ambiente per il management di Acea S.p.a., svolto 
presso il Centro di Eccellenza in diritto europeo “Giovanni Pugliese”. 
Docente nella lezione su “Concorrenza e ambiente”. 

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Alta 
formazione in diritto dell’ambiente per il management di Acea S.p.a., svolto 
presso il Centro di Eccellenza in diritto europeo “Giovanni Pugliese”. 
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Docente nella lezione su “Il mercato del gas. Foreclosure della rete per 
effetto di sottoinvestimento strategico. Casi esaminati dall’Agcm”. 

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche. Corso di 
Diritto dei servizi pubblici locali. 
Docente nella lezione su “Il servizio di gestione dei rifiuti urbani: un caso 
pratico”. 

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “La tutela dell’acqua”. 

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Alta 
formazione in diritto dell’ambiente per il management di Acea S.p.a., svolto 
presso il Centro di Eccellenza in diritto europeo “Giovanni Pugliese”. 
Docente nella lezione su “Progettazione delle opere, procedimenti di 
autorizzazione alla realizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti. 
Gare per la gestione delle ceneri”.  

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “Il protocollo di Kyoto e i cambiamenti climatici”. 

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Master di II 
livello in diritto dell’ambiente. 
Docente nella lezione su “Gli aiuti di Stato in materia ambientale”.  

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Alta 
formazione in diritto dell’ambiente per il management di Acea S.p.a., svolto 
presso il Centro di Eccellenza in diritto europeo “Giovanni Pugliese”. 
Docente nella lezione su “I cambiamenti climatici e l’inquinamento 
atmosferico”.  

2013 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. Corso di Alta 
formazione in diritto dell’ambiente per il management di Acea S.p.a., svolto 
presso il Centro di Eccellenza in diritto europeo “Giovanni Pugliese”. 
Docente nella lezione su “Le procedure di infrazione comunitaria 
sull’ambiente, le sentenze della Corte di Giustizia europea”. 

2012 Università Europea di Roma. Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali. 
Docente nella lezione su “La disciplina dei rifiuti: esame teorico ed 
esercitazioni pratiche”. 

2012 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze Naturali. Corso di 
Scienze Biologiche.  
Docente nella lezione su “La tutela giuridica della biodegradabilità e della 
compostabilità”. 

2012 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze Naturali. Corso di 
Scienze Biologiche.  
Docente nella lezione su “La tutela della biodiversità”. 

2012 Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche. Master di II 
livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione. 
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Docente nella lezione su “La disciplina giuridica dei rifiuti e recepimento 
della direttiva rifiuti”.  

2011 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze Naturali. Corso di 
Scienze Biologiche.  
Docente nella lezione su “La tutela della biodiversità”.  

2011 Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche. Master di II 
livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione. 
 Docente nella lezione su “La disciplina giuridica dei rifiuti e recepimento 
della direttiva rifiuti”. 

2011 XX Corso Jemolo per la Preparazione al Concorso in Magistratura e 
all’Esame di Abilitazione per Avvocato. 
Docente. 

2011 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche. Corso di 
Diritto degli Enti locali e servizi pubblici. 
Docente nella lezione su “Il servizio di gestione dei rifiuti”. 

2010 Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche. Master di II 
livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione. 
Docente nella lezione su “La disciplina giuridica dei rifiuti e recepimento 
della direttiva rifiuti”.  

CONVEGNI   

12 novembre 2015 
 
Scuola Edile di Sassari.  
Convegno “Il recupero del patrimonio immobiliare per un’edilizia 
ecosostenibile”. Relazione su “I criteri ambientali dei contratti pubblici e la 
disciplina giuridica di cantiere”. 

7 novembre 2014 Ecomondo 2014. 
Relazione al Convegno organizzato da Federambiente per la “Presentazione 
della settimana europea della riduzione dei rifiuti”. 

6 novembre 2014 

 

Ecomondo 2014.  
Forum RAEE 2014 
Relazione sul tema “Le nuove sfide poste al sistema RAEE dal D.lgs. 
49/2014”. 

27 giugno 2014 Confcommercio di Milano.  
Workshop Aires & Remedia “Uno contro zero”.  
Relazione sul tema “Il ruolo della Distribuzione nell’attuazione della 
Direttiva Europea WEEE II”. 

7 maggio 2014 Fiera di Milano-Rho - Solarexpo 2014. 
Convegno “Recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita: il principio 
della responsabilità estesa dei produttori”.  
Relazione sul tema “L’iter normativo nazionale inerente la disciplina RAEE”. 

2 aprile 2014 Camera di Commercio di Genova.  
Convegno “Economia circolare, recuperare risorse, creare lavoro”. 
Relazione sul tema “Le priorità nella gestione dei RAEE nella nuova 
disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2012/19/UE”. 
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18 marzo 2014 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano. 
Convegno di presentazione del rapporto annuale del Centro di 
Coordinamento RAEE. 
Relazione sul tema “La Direttiva 2012/19/UE e le prospettive di recepimento 
nel nostro ordinamento giuridico”. 

24 aprile 2013 Università degli studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza (Aula Magna) 
Relazione al convegno “La questione dei rifiuti e la necessità di tutelare i 
beni comuni”, presieduto dal Presidente emerito della Corte Costituzionale 
Prof. Paolo Maddalena. 

COLLABORAZIONE A RIVISTE E 
PERIODICI 

 
 

Dal 2013 ad oggi Munus – Rivista giuridica sui servizi pubblici, edita da ESI e diretta dal Prof. 
Aldo Sandulli. 
Componente del comitato di redazione della sezione dedicata ai rifiuti urbani. 

Dal 2011 al 2015 Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, edita da Giappichelli e diretta 
dal Prof. Giampaolo Rossi. 
Componente del comitato di redazione. 

Dal 2008 al 2010 Rivista Giuridica dell’Edilizia, edita da Giuffrè e diretta dalla Prof.ssa Maria 
Alessandra Sandulli. 
Componente del comitato di redazione. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

2016 “La gestione dei rifiuti in Irpinia”, in “Idee e progetti per il futuro 
dell’Irpinia”, a cura di Luigi Fiorentino, quaderni annuali Istituto Guido 
Dorso, Editoriale Scientifica, 2016. 

2015 “La natura giuridica dei Consorzi di gestione dei rifiuti di imballaggio verso 
la qualifica di incaricati di pubblico servizio”, in Munus, 2015, 1. 

2015 “I nuovi margini del potere decisionale degli stati europei in materia di 
organismi geneticamente modificati”, nota a sentenza del Consiglio di Stato 
n. 605/2015, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2015, 1, 
Giappichelli. 

2012 “Le recenti aperture alla concorrenza del sistema di gestione degli 
imballaggi”, nota alla Sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 2 febbraio 
2012 n. 1136, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2012, 1, 
Giappichelli. 

2011 “L’inquinamento elettromagnetico”, in Giampaolo Rossi (a cura di), Diritto 
dell’ambiente, Giappichelli, 2011. 

2011 “Il divieto di commercializzazione degli shopper non biodegradabili: insidie 
e prospettive della riforma”, nota all’ordinanza T.A.R. Lazio, n. 740 del 25 
febbraio 2011, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2011, 1, 
Giappichelli. 
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2010 “Il caso Seveso: ampliamento della risarcibilità del danno non patrimoniale 
e riflessi sulla nozione di bene-ambiente”, nota a sent. Cass. Civ., Sez. III, 13 
maggio 2009, n. 11059, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 
2010, Giappichelli. 

2009 “Rapporto sul Sito di Priolo nella prospettiva della Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee”, in M. Pernice – E. Blasi – A.C. Servillo, “Il difficile 
risanamento della rada di Augusta”, in Gazzetta Ambiente, 2009, 3. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

Madrelingua Italiana 

Inglese Comprensione: ottimo 
Parlato: ottimo 
Scritto: ottimo 

2008 Conseguimento del certificate of legal english skills (TOLES). 

Le informazioni contenute nel presente cv sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Roma, 10 ottobre 2019 

 

In fede,  

Enrica Blasi 

 
 


