
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[FILIPPUCCI, Leonardo] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.4lex.it  
 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILIPPUCCI LEONARDO 

Indirizzo  19, Via Velluti, 62100, Macerata, Italia 

Telefono  0733.281317 

Fax  0733.233576 

PEC 

E-mail 

 avvleonardofilippucci@puntopec.it 

leonardo.filippucci@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30.09.1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 12.10.2001 a oggi)  AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA, PATROCINANTE IN CASSAZIONE DAL 22.11.2013 

SETTORE PREVALENTE DI ATTIVITÀ: DIRITTO AMBIENTALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (novembre 2013)  Abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, penale ed amministrativo 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da marzo 2003 a luglio 2003)  Master in diritto dell’ambiente 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto ambientale in ambito nazionale, comunitario ed internazionale 

• Qualifica conseguita  Master in diritto dell’ambiente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (settembre 2001)  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione esami avvocato 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, penale ed amministrativo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da settembre 1998 a 
settembre 2001) 

 Praticantato forense 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Legale Paolo Meschini di Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, penale ed amministrativo 

• Qualifica conseguita  Possibilità di partecipare all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da settembre 1992 a luglio 
1998) 

 Corso di laurea in giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 

• Date (da settembre 1987 a giugno 
1992) 

 Scuola superiore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico G. Galilei di Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.4lex.it/


Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[FILIPPUCCI, Leonardo] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.4lex.it  
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DIRIGE DAL 2008 LO “STUDIO LEGALE 4LEX” DEL QUALE E’ SOCIO FONDATORE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA PADRONANZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI MICROSOFT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Svolge la propria attività professionale, in maniera prevalente, nel settore del diritto ambientale. 

Dal 2006 è membro del Comitato Scientifico della Rivista “Rifiuti – Bollettino di Informazione 
Normativa” edita dalla casa editrice Edizioni Ambiente di Milano. È altresì membro del Comitato 
Scientifico che sovrintende all’area normativa del portale internet www.reteambiente.it e al 
“Progetto di Formazione permanente sui rifiuti” curato dalla società Eda Pro srl. 

È autore di diverse pubblicazioni ed ha partecipato, in qualità di docente, a molteplici seminari e 
convegni (cfr. elenco allegato). 

 

ALLEGATI  Elenco pubblicazioni e docenze 
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ALLEGATO 
 
Monografie 
 
Gestire i rifiuti tra legge e tecnica, AA.VV. a cura di Paola Ficco, Milano, 2019 (settima edizione), Edizioni 
Ambiente 
 
Imprese e Ambiente 2010 – Guida agli adempimenti normativi, AA.VV. a cura di Paola Ficco, Milano, 2010 (decima 
edizione), Edizioni Ambiente 
 
La Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione strategica alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 
4/2008, Milano, 2009, Edizioni Ambiente 
 
 
Commenti/articoli/contributi 
 
Autorizzazioni: ancora una volta, spetta ai rifiuti il primato di maggiore incertezza possibile, Rifiuti – Bollettino di 
Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, febbraio 2020, n. 280 
 
Aia: la tariffa per la relazione di riferimento va richiesta solo se da validare e non se, dopo verifica, l’obbligo non 
sussiste, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, novembre-dicembre 2019, n. 277/278 
 
Bat: le nuove conclusioni europee e la loro incidenza sulle valutazioni dell’autorità competente per l’Aia 
Il commento, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, marzo 2019, n. 270 
 
Via ed Aia: unità formale e indipendenza sostanziale, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni 
Ambiente, ottobre 2018, n. 265 
 
La nuova Via si integra con l’Aia, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, agosto-
settembre 2017, n. 253 
 
Terzo appuntamento per i chiarimenti del Minambiente sull’Aia, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, 
Edizioni Ambiente, febbraio 2017, n. 247 
 
La nuova conferenza di servizi, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, novembre-
dicembre 2016, n. 244 
 
Per violazioni Aia sì a sospensione attività, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, 
agosto-settembre 2016, n. 242 
 
La violazione delle prescrizioni Aia negli impianti di trattamento rifiuti, Rifiuti – Bollettino di Informazione 
Normativa, Edizioni Ambiente, luglio 2016, n. 241 
 
Semplificazione amministrativa, il nuovo silenzio assenso e la riforma annunciata della conferenza di servizi, Rifiuti 
– Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, novembre-dicembre 2015, n. 233 
 
Aia, la soluzione parziale alla scadenza del 7 luglio 2015 e i problemi lasciati aperti dalla legge 125/2015, Rifiuti – 
Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, ottobre 2015, n. 232 
 
Per l’Aua il modello semplificato sarà adeguato dalle Regioni, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, 
Edizioni Ambiente, agosto-settembre 2015, n. 231 
 
Nuove linee guida per lo screening regionale: non tutti i problemi sono risolti, Rifiuti – Bollettino di Informazione 
Normativa, Edizioni Ambiente, giugno 2015, n. 229 
 
Nessun termine per le relazione delle Aia regionali, ma è bene confrontarsi con le Autorità competenti, Rifiuti – 
Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, marzo 2015, n. 226 
 
Attuazione della direttiva “Emissioni industriali”: la nuova disciplina dell’Aia, Rifiuti – Bollettino di Informazione 
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Normativa, Edizioni Ambiente, giugno 2014, n. 218 
 
Autorizzazione unica ambientale: il Minambiente scioglie alcuni nodi interpretativi, Rifiuti – Bollettino di 
Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, gennaio 2014, n. 213 
 
Verifica di assoggettamento a Via: non solo criteri dimensionali, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, 
Edizioni Ambiente, novembre 2013, n. 211 
 
L’Autorizzazione unica ambientale (Aua): vera semplificazione?, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, 
Edizioni Ambiente, luglio 2013, n. 208 
 
Autorizzazioni: il nodo gordiano del coordinamento tra autorizzazione al trattamento, Via e Aia, 
novembre/dicembre 2012, n. 200/201  
 
Con il “Dl Semplificazioni” l’agricoltura si affranca quasi da tutto, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, 
Edizioni Ambiente, giugno 2012, n. 196  
 
Via: screening necessario anche se il recupero di rifiuti è accessorio all’attività principale, nota a Consiglio di Stato 
sentenza 24 novembre 2011, n. 6221, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, febbraio 
2012, n. 192  
 
Impianti a biomasse: il regime autorizzatorio, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, 
gennaio 2012, n. 191  
 
Sanzioni amministrative ambientali: ora l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione segue il rito processuale del 
lavoro, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, novembre 2011, n. 189  
 
Rifiuti e riforma del Codice ambientale: riflessioni su alcuni punti “residuali”, Rifiuti – Bollettino di Informazione 
Normativa, Edizioni Ambiente, agosto/settembre 2011, n. 198  
 
Pianificazione, programmazione e autorizzazioni nel “nuovo” Codice ambientale, Rifiuti – Bollettino di 
Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, gennaio/febbraio 2011, n. 180/181 
 
Via, Vas e Aia: il testo vigente e coordinato del “Codice ambientale”, Rifiuti – Bollettino di Informazione 
Normativa, Edizioni Ambiente, ottobre 2010, n. 177  
 
Via e Grandi opere: il Consiglio di Stato fissa importanti principi, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, 
Edizioni Ambiente, maggio 2010, n. 173  
 
Novità su processo amministrativo e accesso ai documenti, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni 
Ambiente, novembre 2009, n. 167  
 
Via e “screening”: quali sono i soggetti legittimati a impugnare i provvedimenti, Rifiuti – Bollettino di 
Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, giugno 2009, n. 163  
 
Via: ambito di applicazione circoscritto dalla direttiva, nota a Tar Veneto – I Sezione sentenza 9 aprile 2009, n. 
1207, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, agosto/settembre 2009, n. 165  
 
Impresa fallita: la gestione dei rifiuti compete al curatore, nota a Corte di Cassazione - III Sezione penale sentenza 
1° ottobre 2008, n. 37282, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, dicembre 2008, n. 
157  
 
Via: prime riflessioni a seguito del "secondo Correttivo" (Dlgs 4/2008), Rifiuti – Bollettino di Informazione 
Normativa, Edizioni Ambiente, giugno 2008, n. 152  
 
Milleproroghe: ulteriori termini per Raee e Aia, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, 
aprile 2008, n. 150  
 
Autorizzazioni, Via, Aia: le novità del "secondo Correttivo", Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni 
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Ambiente, febbraio/marzo 2008, n. 148/149  
 
Procedure semplificate e Via: quale normativa?, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, 
novembre 2007, n. 145  
 
Via regionale obbligatoria per impianti che recuperano in procedura semplificata, nota a Dpcm 7 marzo 2007, 
Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, agosto/settembre 2007, n. 143  
 
Cdr e concessione edilizia, illegittime le limitazioni comunali per gestire l’impianto, nota a Tar Veneto – III Sezione 
sentenza 17 ottobre 2006, n. 3464, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, gennaio 
2007, n. 136  
 
Sono rifiuti i fanghi di dragaggio dei porti marittimi, nota a Corte di Cassazione – III Sezione penale 
sentenza 21 giugno 2006, n. 21488, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, novembre 
2006, n. 134  
 
Definizione autentica di rifiuto e conseguenze della sua soppressione, nota a Corte di Cassazione - III Sezione 
penale ordinanza 16 gennaio 2006, n. 1414, Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa, Edizioni Ambiente, 
luglio 2006, n. 131  
 
Nozione di rifiuto: il faticoso cammino della Corte di Cassazione dopo la sentenza Niselli, Regioni&Ambiente, 
Edizioni FreeService, settembre 2005, n. 9 
 
La nozione di «produttore» dei rifiuti e la responsabilità del committente, Ambiente – Consulenza e pratica per 
l’impresa, IPSOA, n. 3/05 
 
L’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, Regioni&Ambiente, Edizioni FreeService, gennaio 2005, n. 1 
 
L’accesso alle informazioni ambientali, Regioni&Ambiente, Edizioni FreeService, novembre 2004, n. 11 
 
Rifiuti di origine animale: le incertezze della Cassazione, Regioni&Ambiente, Edizioni FreeService, ottobre 2004, n. 
10 
 
Vivisezione: la recente sentenza n. 166/2004 della Corte Costituzionale, Regioni&Ambiente, Edizioni FreeService, 
settembre 2004, n. 9 
 
Rifiuti da demolizione: recenti sentenze della Corte di Cassazione, Regioni&Ambiente, Edizioni FreeService, giugno 
2004, n. 6 
 
Corte di Giustizia: coke da petrolio non è rifiuto, Regioni&Ambiente, Edizioni FreeService, maggio 2004, n. 5 
 
La Valutazione Ambientale Strategica, Ambiente – Consulenza e pratica per l’impresa, IPSOA, n. 3/04 e n. 4/04 
 
 
Convegni/seminari/incontri 
 
 
15.10.2019 e 11.12.2019, Milano/Roma, Il labirinto delle autorizzazioni - Tra opzioni che si moltiplicano e 
semplificazioni che complicano, seminari organizzati da Eda Pro srl 
 
09.07.2019, Ancona, La nuova legge regionale sulla VIA e il contesto nazionale e giurisprudenziale, convegno 
organizzato da Confindustria Marche 
 
28.05.2019, Matera, Gestione dei rifiuti. Regole attuative e nuovi orientamenti di settore - La Via, l’Aua, l’Aia e 
l’autorizzazione ex art. 208 “Codice ambientale”, modulo del minimaster organizzato dal Conai 
 
27.09.2018, Fabriano, Testo unico ambientale alla luce del nuovo d.lgs 183/2017 
 
12.10.2018, 19.11.2018, 22.02.2019 e 22.03.2019, Milano/Roma, Rifiuti e Autorizzazioni - Opzioni che si 
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moltiplicano e semplificazioni che complicano, seminari organizzati da Eda Pro srl 
 
01.06.2018, Milano, Gestire i rifiuti tra legge e tecnica – Autorizzazione per gli impianti che gestiscono rifiuti, 
modulo del Master organizzato da Eda Pro srl 
 
13.04.2018, Camerino, Inquinamento Odorigeno - Strategie di misura e controllo, convegno organizzato 
dall’Università degli Studi di Camerino 
 
13.03.2018, Milano, Autorizzazioni e rifiuti: Aia, Aua, Via e provvedimento unico regionale. Come fare, seminario 
organizzato da Eda Pro srl 
 
27.02.2018, Milano, Abbandono, deposito incontrollato, discarica abusiva: concetti vecchi e problemi nuovi, 
seminario organizzato da Eda Pro srl 
 
15.12.2017, Ancona, La normativa sui reati ambientali – approfondimenti sui controlli relativi agli scarichi idrici, 
seminario organizzato dalla Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
18.10.2017, Milano, Le discariche – L’autorizzazione, modulo del minimaster organizzato da Eda Pro srl 
 
18.09.2017 e 26.09.2017, Milano/Roma, Tra procedimento amministrativo e sanzioni fino a 100.000 euro, la 
nuova VIA (Valutazione impatto ambientale) è tutta da studiare, seminario organizzato da Eda Pro srl 
 
12.06.2017, Roma, Gestire i rifiuti tra legge e tecnica – Autorizzazione per gli impianti che gestiscono rifiuti, 
modulo del Master organizzato da Eda Pro srl 
 
27.03.2017, Roma, Riforma Madia e procedure ambientali: l’impatto su Aia-Aua-Via-Autorizzazione unica 
(articolo 208) e procedure semplificate (articolo 216), seminario organizzato da Eda Pro srl 
 
03.02.2017, Milano, Gestire i rifiuti tra legge e tecnica – Autorizzazione per gli impianti che gestiscono rifiuti, 
modulo del Master organizzato da Eda Pro srl 
 
23.01.2017, Ancona, La disciplina della conferenza di servizi dopo la riforma Madia, seminario organizzato dalla 
Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
16.01.2017, Roma, Gestire i rifiuti tra legge e tecnica – Autorizzazione per gli impianti che gestiscono rifiuti, 
modulo del Master organizzato da Eda Pro srl 
 
05.12.2016, Ancona, Corso di formazione per neo assunti di Polizia Locale – Legislazione ambientale e controlli, 
seminario organizzato dalla Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
18.11.2016, Milano, Gestire i rifiuti tra legge e tecnica – Autorizzazione per gli impianti che gestiscono rifiuti, 
modulo del Master organizzato da Eda Pro srl 
 
07.08.2016, Ancona, Il Regolamento Clp: approfondimenti e applicativi, corso organizzato dal Centro di Alta 
Formazione dell’ASUR Marche 
 
15.07.2016, 16.09.2016, 30.09.2016, 14.10.2016 e 28.10.2016, Pesaro/Ancona/Macerata/Fermo/Ascoli Piceno, I 
reati ambientali, corso biennale di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista per l’abilitazione 
alla difesa d’ufficio organizzato dalla Camera Penale 
 
08.07.2016, Porto Sant’Elpidio, Emissioni odorigene: orientamenti giurisprudenziali, workshop organizzato dalla 
Provincia di Fermo 
 
14.06.2016, Cagliari, Primo Corso Regionale Residenziale per Ispettori REACH e CLP della Sardegna, corso 
organizzato dall’ASL Cagliari 
 
06.05.2016, 16.05.2016 e 27.09.2016, Milano/Roma, Gestione dei rifiuti: la violazione delle prescrizioni 
autorizzatorie. Provvedimenti e sanzioni, seminari organizzati da Eda Pro srl 
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16.12.2015, Milano, Rifiuti: l’aggiornamento normativo per affrontare il risk management (Seconda giornata), 
seminario organizzato da Eda Pro srl 
 
30.11.2015, Porto Recanati, La riforma dei reati ambientali introdotta dalla legge 68/2015, seminario organizzato 
dalla Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
24.11.2015, Milano, AIA, AUA, VIA, il rebus delle autorizzazioni ambientali e il nuovo silenzio-assenso, seminario 
organizzato da Eda Pro srl 
 
21-23.09.2015, Ancona, La gestione efficace della conferenza di servizi, seminario organizzato dalla Scuola di 
Formazione della Regione Marche 
 
19.09.2015, Loreto, I nuovi delitti contro l’ambiente: rischi e opportunità per l’imprenditore della gestione rifiuti, 
incontro organizzato dall’Amis Associazione   Imprese   Gestione   Rifiuti 
 
14.07.2015, Ancona, La nuova disciplina dei reati ambientali - Reati minori: i nuovi istituti introdotti dal D.Lgs. 
18/2015 e dalla Legge 68/2015, seminario organizzato da Confindustria Marche  
 
23.03.2015, Ancona, Relazione di riferimento e controlli nella nuova AIA, seminario organizzato da Confindustria 
Marche  
 
20.05.2015, Civitanova Marche, La nuova classificazione dei rifiuti: risvolti amministrativi e sanzionatori, 
seminario organizzato dall’Ordine dei Chimici delle Marche 
 
29.11.2014, Ancona, Autorizzazione Integrata Ambientale, le novità introdotte dal nuovo D.Lgs. 46/2014: 
aggiornamento su nuovo regime sanzionatorio e controlli, corso di aggiornamento organizzato da Arpa Marche 
 
28.11.2014, Milano, AIA, AUA, VIA, Autorizzazione unica (articolo 208) e procedure semplificate (articolo 216), 
seminario organizzato da Eda Pro srl 
 
16.10.2014, Ancona, Corso di formazione per neo assunti di Polizia Locale – Legislazione ambientale e controlli, 
seminario organizzato dalla Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
29.09.2014, Milano, AIA, AUA, VIA, Autorizzazione unica (articolo 208) e procedure semplificate (articolo 216): il 
coordinamento e il campo di applicazione delle varie procedure autorizzatorie, seminario organizzato da Eda Pro 
srl 
 
11.06.2014, Ancona, AIA: le novità procedurali e sanzionatorie della nuova normativa - Il sistema sanzionatorio: 
vecchi e nuovi reati, sanzioni amministrative pecuniarie, rapporto con gli illeciti di settore, provvedimenti 
dell’autorità amministrativa competente, seminario organizzato da Confindustria Marche  
 
06.06.2014 e 23.06.2014, Milano/Roma, AIA: la rivoluzione procedurale e sanzionatoria del D.Lgs. 46/2014, 
seminari organizzati da Edizioni Ambiente 
 
05.12.2013, Macerata, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il nuovo obbligo per le imprese - AUA: possibili 
problematiche per le imprese e relative forme di tutela, seminario organizzato da Confindustria Macerata 
 
18.10.2013, Ancona, I sottoprodotti di origine animale, seminario organizzato dalla Scuola di Formazione della 
Regione Marche 
 
25.06.2013 e 25.09.2013, Milano/Roma, SISTRI e AUA: due acronimi ambientali che possono sconvolgere (nel 
bene o nel male) la vita delle imprese, seminari organizzati da Edizioni Ambiente  
 
09-16.07.2013, Loreto, Terre e rocce: DM 161/12, workshop organizzato da The ACS Ente di formazione 
professionale 
 
25.06.2013, Milano, L’autorizzazione unica ambientale, seminario organizzato da Edizioni Ambiente 
 
08.02-15.02 e 08.03.2013, Macerata/Ancona, Le terre e le rocce da scavo: nuovi aspetti metodologici e normativi 
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alla luce del D.M. 161/2012, convegni organizzati da terre.it srl 
 
13.12.2012, Ancona, Corso di formazione in materia di rifiuti per neo-assunti della polizia locale, seminario 
organizzato dalla Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
09.11.2012, Rimini, Impianti a biomasse: il regime amministrativo delle autorizzazione tra Dlgs 387/2003 e 
“decreto Romani”, incontro organizzato da Edizioni Ambiente 
 
29-30.06.2012, Trieste, VAS – un quinquennio di applicazione, convegno organizzato dal Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse (CINIGeo) 
 
09.05.2012, Macerata, I reati ambientali e le responsabilità amministrative delle imprese:  il D. Lgs. 231/2001 si 
estende all’ambiente. Le sanzioni amministrative dipendenti da reati ambientali in materia di produzione di rifiuti, 
scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, convegno organizzato da Confindustria Macerata 
 
24-25.01.2012, Osimo, Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. La normativa sui rifiuti e sua 
applicazione (Le leggi della Regione Marche 24/2009 e 18/20011; la direttiva 2008/98/CE; il D. Lgs. 205/2010; la 
normativa statale approvata nel 2011), convegno organizzato dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo sviluppo 
della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 
 
12-13.01.2012, Macerata, Giornate di aggiornamento per organi di polizia ambientale: D. Lgs. 231/2001 e Sistri, 
seminario organizzato dalla Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
16.12.2011, Potenza Picena (MC), I reati ambientali e la responsabilità amministrativa delle imprese. Quali 
comportamenti e modelli organizzativi adottare, incontro organizzato da AMIS Associazione Imprese Gestione 
Rifiuti 
 
14.12.2011, Ancona, Corso di formazione in materia di rifiuti per neo-assunti della polizia locale, seminario 
organizzato dalla Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
20.04.2011, Ancona, Le “discariche abusive”: concetto e differenze con ”abbandono dei rifiuti” e “deposito 
incontrollato”, seminario organizzato dalla Scuola di Formazione della Regione Marche 
 
13.12.2010, Ancona, Il terzo correttivo del Codice Ambientale, convegno organizzato da Confindustria Marche 
 
10.12.2010, Civitanova Marche (MC), Esame e approfondimento delle più rilevanti novità introdotte dallo schema 
di  decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti,  con particolare riguardo al nuovo 
sistema sanzionatorio  per le violazioni del SISTRI, incontro organizzato da AMIS Associazione Imprese Gestione 
Rifiuti 
 
12.11.2010, Milano, VIA-VAS e AIA, seminario organizzato da Edizioni Ambiente 
 
08.11.2010, Macerata, Giornata di formazione sul Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, incontro organizzato dalla 
Provincia di Macerata 
 
07.07.2010, Macerata, Gli interrogativi e gli effetti dell'assimilazione dei rifiuti  speciali agli urbani dopo il 
Correttivo", incontro organizzato da AMIS Associazione Imprese Gestione Rifiuti 
 
18-27.03.2009, Roma, corso di aggiornamento in materia di VIA e VAS, corso organizzato dall’ASAP (Agenzia per 
lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche, ente strumentale della Regione Lazio) 
 
06.03.2008, Roma, Rifiuti, autorizzazioni, Aia, Via e Codice ambientale: le novità per le imprese e la P.A. alla luce 
del nuovo Correttivo, seminario organizzato da Edizioni Ambiente 
 
27.02.2008, Milano, Rifiuti, autorizzazioni, Aia, Via e Codice ambientale: le novità per le imprese e la P.A. alla luce 
del nuovo Correttivo, seminario organizzato da Edizioni Ambiente 
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