GIOVANNI BATTISTA CONTE
DATI PERSONALI
FORMAZIONE
Ottobre 1991

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Giurisprudenza – 108/110
◼ Tesi in Diritto costituzionale comparato: “Le autorità di bacino e la
disciplina delle acque nella nuova legge sulla tutela del suolo alla luce
dell’esperienza inglese”

Novembre 1991 – Associazione Italiana Giuristi Europei
Diploma in Diritto comunitario
Giugno 1992
Giugno 1993

IPSEA-SELFA – European School of Environmental Law
Diploma in Legislazione sulla tutela delle acque

Febbraio 1994 –
Maggio 1994

New York University – School of Law
Seminari in Diritto dell’ambiente

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Ottobre 1991

Iscrizione all’albo dei praticanti procuratori

Ottobre 1991 –
…

Studio Legale Conte – Roma
◼ Attività giudiziaria e stragiudiziaria nelle varie aree del Diritto
Amministrativo con particolare attenzione al Diritto urbanistico, al
Diritto ambientale, al Diritto dell’energia ed al Diritto delle acque nei
suoi aspetti anche civilistici.
◼ Consulenza
generale per diverse associazioni di categoria,
principalmente per l’interpretazione delle nuove discipline in campo
amministrativo e per la redazione di studi destinati agli associati.
◼ Svolgimento di seminari e conferenze in materia di diritto ambientale
ed in specie di tutela delle acque e di energia rinnovabile.

Novembre 1994

Iscrizione all’albo degli Avvocati e

Febbraio 2007

Abilitato alla difesa presso le magistrature superiori

Ottobre 1994 –
Marzo 1995

Commissione dell’Unione Europea – Direzione Generale XI:
Ambiente, Sicurezza nucleare e Protezione civile – Direzione
Affari Legali
◼ Redazione di pareri motivati e di lettere di messa in mora nei
confronti dello Stato italiano.

◼

◼

◼

◼

Partecipazione alla stesura dello stato di attuazione del Diritto
ambientale comunitario nei vari Stati membri.
Redazione delle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni
proposte dai membri del Parlamento europeo.
Partecipazione alle riunioni “a pacchetto” relative alle procedure di
infrazione aperte dalla Commissione nei confronti dello Stato
italiano.
Studio e partecipazione alla redazione di proposte di direttive
comunitarie in campo ambientale.

Dal 2000 al 2005

Consulente del Servizio Giuridico della Commissione dell’Unione
Europea: Difesa della Commissione nei processi contro l’Italia di
fronte agli organi di giustizia dell’Unione.

Dal 2001

Consulente dello Studio Legale Oddo di Milano quale esperto in diritto
amministrativo.

Dal 2002

Consulente dell’APER poi Assorinnovabili ora fusa con Assoelettrica
(Associazione produttori energia rinnovabile) in Elettricità Futura

Dal 2007

Consulente per la rivista Gazzetta Ambiente
Consulente Ministero Politiche Comunitarie
Socio Fondatore e membro del consiglio direttivo del Centro studi
Acqua Energia e Diritto.

Dal 2008
Dal 2009
Dal 2009

Membro della Commissione di revisione del codice dell’ambiente.
Cultore della materia presso la cattedra di diritto amministrativo
dell’Università di Roma Tre
Consulente per la Federidroelettrica già FEDERPERN

Dal 2009
Dal 2010
Dal 2015

Consulente per la Assoidroelettrica
Consulente per il Commissario dell’Ospedale Israelitico di Roma
Consulente presso il Ministero della Salute

2017
Dal 2019

PUBBLICAZIONI

2

▪

Redazione di note a sentenza per il Foro italiano, in materia di diritto
procedurale, commerciale ed amministrativo (1992 – 1994).

▪

Processo cautelare amministrativo del Tribunale superiore delle acque
pubbliche: una anomalia non giustificata, in Rassegna giuridica dell’energia
elettrica, 2-3, 1995, pp. 349 – 352.

▪

Competenza ripartita tra giudice ordinario e Tar, nota alla sentenza della
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 23 maggio – 14 ottobre
1996, n. 8960, in Guida normativa, Il Sole 24 ore, 224, 1996, p. 20;

▪

Ma la pubblica amministrazione deve rispettare i tempi, nota alla sentenza
della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 gennaio 1998, n. 968,
in Guida normativa, Il Sole 24 ore, 32, 1998, p. 23;

▪

Il provvedimento cautelare era irragionevolmente escluso, nota alla sentenza
della Corte costituzionale, 23-26 febbraio 1998, n. 26, in Guida
normativa, Il Sole 24 ore, 43, 1998, p. 31.

◼

◼

◼

2003 – 2010

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
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La paralisi dei tribunali regionali delle acque pubbliche, in Energia Blu, 4,
2002, pp. 42 – 43;
Libertà di produrre energia idroelettrica per tutti i concessionari d’acque della
Regione Veneto, in Energia Blu, 4, 2002, p 43;
Incentivi statali alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili ed aiuti
di stato vietati dal diritto comunitari, in Energia Blu, 5, 2002, p. 38.
Impianti per la produzione di energia eolica in zona agricola, in Nuova Energia,
1, 2003, p. 93;
Energia eolica come servizio pubblico: necessità della procedura ad evidenza
pubblica, in Nuova Energia, 2, 2003, p. 88;
Pianificazione del territorio ed energia eolica, in Nuova Energia, 3, 2003, p.
21;
Gareggiare contro un Comune per la realizzazione di un impianto idroelettrico:
una scelta per forza perdente?, in Nuova Energia, 4, 2003, p. 95;
Allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica, in Nuova Energia,
5, 2003, p. 39;
L’unione europea sanziona l’Italia per il regime delle concessioni idroelettriche,
in Nuova Energia, 1, 2004, p. 81;
Contrari al diritto comunitario i privilegi accordati alle imprese pubbliche locali
nel rilascio di concessioni idroelettriche, in Nuova Energia, 2, 2004, p. 85;
Alcuni cenni in materia di sovracanoni per i produttori di energia idroelettrica,
in Nuova Energia, 4, 2004, p. 25;
Alcuni cenni sulla nuova legge per il riordino del settore energetico, in Nuova
Energia, 5, 2004, p. 9;
I nuovi limiti agli impianti eolici in Basilicata, in Nuova Energia, 1, 2005, p.
81;
Eolico: il passaggio non è un valore assolto ma va comparato con gli altri interessi
pubblici tutelati, in Nuova Energia, 2, 2005, p. 45;
L’energia “recepita” nella legge comunitaria 2004, in Nuova Energia, 3, 2005,
p. 17;
Maggioranza sul corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione:
la Corte di Giustizia UE si è pronunciata, in Nuova Energia, 4, 2005, p.
43;

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
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Energia idroelettrica: il Consiglio di Stato ribadisce alcuni principi, in Nuova
Energia, 5, 2005, p. 72;
Dettate le norme per liberare le dighe da ghiaia e fango, in Nuova Energia, 6,
2005, p. 39.
La proroga delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico,
in Nuova Energia, 1, 2006, p. 57.
La Regione non può interrompere in modo indifferenziato l’autorizzazione degli
impianti eolici, in Nuova Energia, 2, 2006, p. 81.
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152: alcune novità in campo energetico, in
Nuova Energia, 3, 2006, p. 95
Le nuove norme sulla tariffa del servizio idrico integrato introdotte dal d. lgs
152/2006, in Ambiente Italia, 3, 2006, p. 83
Un decreto legislativo per modificare le attuali norme in materia di energia, in
Nuova Energia, 4, 2006, p. 77
La lentezza delle autorizzazioni soffia contro gli impianti eolici, in Nuova
Energia, 5, 2006, p. 88
La Corte Costituzionale: sono illegittime le moratorie per gli impianti eolici, in
Nuova Energia, 6, 2006, p. 35
Un ulteriore stop alle moratorie per gli impianti eolici, in Nuova Energia, 1,
2007, p. 52
Idroelettrico, legge della Regione Abruzzo in via di promulgazione con profili di
incostituzionalità, in Nuova Energia, 4, 2007, p. 83
Il Tar blocca un impianto eolico già autorizzato e in funzione, in Nuova
Energia, 5, 2007, p. 58
Produzione di energia da rinnovabili: ecco le novità previste dalla Finanziaria,
in Nuova Energia, 6, 2007, p. 51
Concessione di grandi derivazioni idroelettriche: per la Corte costituzionale è
illegittima la proroga decennale della Finanziaria 2006, in Nuova Energia, 1,
2008, p. 90
Il Molise vuole ulteriormente limitare l’eolico e il fotovoltaico, in Nuova Energia,
2, 2008, p. 94
Moratoria che va, moratoria che viene, in Nuova Energia, 3, 2008, p. 93
Il Molise vuole ulteriormente limitare l’eolico e il fotovoltaico, in Nuova Energia,
4, 2008, p. 94
Autorizzazione degli impianti idroelettrici: non è necessario presentare il progetto
definitivo in Nuova Energia, 5, 2008, p. 81
Rinnovabili in Puglia: autorizzazioni alle aziende che si impegnano nelle
riduzioni delle emissioni, in Nuova Energia, 6, 2008, p. 91
Ottenimento concessioni di acqua pubblica: la Regione Veneto razionalizza la
procedura, in Nuova Energia, 1, 2009, p. 85
Lo Stato impugna la nuova legge sulle rinnovabili della Regione Calabria, in
Nuova Energia, 2, 2009, p. 96
Rinnovabili: Regioni, localizzazione degli impianti e… Corte costituzionale, 3,
2009, p. 96
Rinnovabili, cambiano le regole per sollecitare le autorizzazioni delle
amministrazioni in ritardo, 4, 2009, p. 96

◼

2005 - 2012

◼

◼

◼

◼

◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
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La Corte costituzionale boccia un'altra legge della Regione Molise, in Nuova
Energia, 6, 2009, p. 76
Redazione di note a sentenza per www.giustamm.it; quale responsabile
del settore Tribunali delle Acque;
Effetto devolutivo dell’impugnazione e nullità delle sentenze www.giustamm.it
2004;
Il regime delle acque alla prova della nuova disciplina regionale www.giustamm.it
2005;
Energia Eolica: il GRTN limita le possibilità di connessione www.giustamm.it
2005;
Proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico.
Prime note www.giustamm.it 2006;
Ancora su energia eolica e tutela paesaggistica www.giustamm.it 2006;
Impianti eolici. Non spetta ai comuni mettere a gara la loro realizzazione.
(Breve nota all’ordinanza 6 giugno 2007 n. 447) www.giustamm.it 2006;
La Corte blocca le sospensioni regionali agli impianti eolici www.giustamm.it
2006;
La Corte dichiara l'illegittimità la proroga delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche prevista nella legge finanziaria per il 2006 www.giustamm.it
2008;
La sospetta illegittimità costituzionale della disciplina lucana in materia
eolica (Nota all’ordinanza di rimessione del t.a.r. Basilicata 104/2008)

www.giustamm.it 2008;
Energia eolica: rassegna giurisprudenziale 2008. www.giustamm.it 2009;
voce Tribunale superiore delle acque pubbliche, in Sabino Cassese (a cura
di) Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006.
Il Codice dell’ambiente: gestione delle risorse idriche, in Autori Vari Rapporto
di ricerca sullo stato di attuazione della direttiva 2000/60/CE in Italia,
Roma, Formez 2007.
Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche per
l’approvvigionamento energetico, in M. A. Sandulli, R. De Nictolis, R
Garofali (diretto da) Trattato sui contratti pubblici, Milano, Giuffré,
2008
Le grandi derivazioni a scopo idroelettrico: uso di una risorsa strategica fra
problemi di competenza legislativa e tutela comunitaria del diritto di stabilimento
e della concorrenza. In Agua, territorio, cambio climatico y derecho
administrativo, Zaragoza 2009
Commento agli art. 117 – 131 del d. lgs. 152/2006, in Raffaele Greco
(diretto da) Codice dell’ambiente Roma, Nel Diritto Editore, 2009
(aggiornamento 2011)
Commento all’art. 14 ter l. 241/1990 in Maria Alessandra Sandulli (a
cura di) Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2011 (seconda
edizione alla luce della legge Madia Giuffré 2017)
Commento alla procedura in materia di giudizio innanzi al Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche in Giuseppe Morbidelli (a cura di) Codice del
processo amministrativo, Giufré 2015

CONVEGNI e LEZIONI
2003 – 2008

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
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Lezioni sul diritto delle acque presso il Corso di specializzazione in
acquacoltura della Facoltà di Veterinaria dell’Università Statale di
Milano;
Lezioni di diritto amministrativo e diritto civile presso il Politecnico
di Milano;
Ciclo di lezioni in diritto delle acque per l’A.P.I. (Associazione
Pescicoltori italiani) (settembre 1999 – aprile 2000);
Relazioni a due convegni per l’APER in tema di autorizzazione unica
e d.lgs. 387/2003 (Milano 2005);
Relazione alla Tavola rotonda presso la Conferenza Stato – Regioni
in tema di autorizzazione unica e d.lgs. 387/2003 (Roma 6 giugno
2006);
Corso in aula ed on line in materia di normativa delle acque con
particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE ed al d. lgs. 3 aprile
2006 n. 152 (Palermo, Catanzaro, Potenza e Campobasso giugno –
settembre 2006) per Sudgest;
Relatore al convegno presso Regione Sardegna sulla normativa in
materia di acque e servizi idrici dopo il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152
(Cagliari settembre 2006)
Relatore alle giornate di approfondimento sull’energia eolica per
APER (Catania 17 maggio 2007)
Relatore al Corso “efficienza energetica e diritti all’utilizzazione
dell’acqua ad uso idroelettrico” della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Perugia (Perugia 17 settembre 2007)
Docente al Seminario in tema di V.I.A. e gestione delle risorse
idriche alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia
(Brescia marzo - maggio 2008)
Relatore alle giornate di approfondimento sull’energia eolica per
APER (Lamezia Terme 12 giugno 2008)
Relatore ad un corso sulla realizzazione degli impianti eolici per ISIS
(Roma 10 – 11 luglio 2008)
Relatore ad un corso sulla realizzazione degli impianti eolici per ISIS
(Roma 30 settembre – 2 ottobre 2008).
Relatore al XVII congresso italo-spagnolo dei professori di diritto
amministrativo (Saragozza 23 – 25 ottobre 2008)
Relatore ad un corso sulla realizzazione degli impianti eolici per ISIS
(Roma 20 gennaio – 22 gennaio 2009).
Cordinatore Corso di formazione sul regime giuridico della risorsa
idrica all’Università Roma Tre (Roma 20 – 21 marzo 2009)
Relatore ad un corso sulla realizzazione degli impianti eolici per ISIS
(Roma 1 dicembre – 3 dicembre 2009).
Relatore ad un corso sulla realizzazione degli impianti eolici per ISIS
(Roma 15 settembre 2010).
Docente al Master di diritto ambientale dell’Università Roma Tre
(Roma ottobre 2010- 2016)

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Relatore al Incontro “il regime dell’energia rinnovabile nella recente
evoluzione normativa e giurisprudenziale” organizzato da AED
presso l’Università Roma Tre (Roma 14 ottobre 2010)
Docente al Master di diritto ambientale dell’Università Roma Tre
(Roma 2011- 2018)
Relatore all’Incontro “chi vuol essere produttore” organizzato da
APER (Milano 19 maggio 2011)
Relatore alla giornata di approfondimento su “dispacciamento
problemi e soluzioni” Top Legal (Milano 19 maggio 2011)
Organizzatore e Relatore al Convegno organizzato con
Assorinnovabili in materia di controlli del Gestore del Sistema
Elettrico GSE (Milano novembre 2015)
Relatore alla Conferenza del Diritto dell’Energia (Roma maggio
2016)
Relatore alla tavola rotonda del convegno Hydromatters 4.0 (Padova
settembre 2017)
Relatore al convegno Presente e futuro dell’idroelettrico
(Desenzano del Garda 2017)
Relatore alla tavola rotonda del convegno Hydromatters 4.0 (Padova
settembre 2018)
Relatore al convegno Presente e futuro dell’idroelettrico
(Desenzano del Garda 2018)
Tavola rotonda Tovolo dell’idroelettrico (Roma, Montecitorio
ottobre 2018)
Relatore alla tavola rotonda del convegno Hydromatters 4.0 (Padova
settembre 2019)
Relatore al convegno annuale di Assoidroelettrica (Desenzano del
Garda 2019)

◼

LINGUE STRANIERE
▪
▪

INGLESE: ottimo
FRANCESE: buono

Roma, 8 novembre 2019

(Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
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