
 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Salvemini Leonardo ] 

  

  

 

 

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  LEONARDO SALVEMINI 

Indirizzo Studio  PIAZZA L. V. BERTARELLI N. 1, 20122 MILANO (MI) 

Telefono  02.860015   

Fax  02.86996120 

E-mail  segreteria@studiolegalesalvemini.it, leonardo.salvemini@studiolegalesalvemini.it 

   

 

Nazionalità 

  

ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita  10.02.1963     ANDRIA (BAT)  

 
Elenco completo attività riportato in: Allegato I (attività studio legale), Allegato II (attività 
OdV e OIV), Allegato III (altre attività professionali e incarichi istituzionali), Allegato IV 
(attività didattica universitaria), Allegato V (convegni), Allegato VI (pubblicazioni) e Allegato 
VII (direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca). 

    

 

• Date (da – a) 

  

1988 ad oggi 

 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Titolare dello Studio Legale Salvemini  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vedi Allegato I (attività studio legale) 

 

• Date (da – a)  2002 ad oggi 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Universitario 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza in Diritto Amministrativo, Diritto dell’Ambiente, Diritto Pubblico – Tutela e 
valorizzazione dei beni culturali, Diritto del Lavoro, Diritto dell’informazione e della 
Comunicazione. 

NB: per dettaglio si rimanda all’Allegato IV 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Ente 

 

• Attività/Incarico 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Ente 

      INCARICHI ISTITUZIONALI E ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI  

(per dettaglio vedasi Allegato III) 

 

19 dicembre 2018 ad oggi (in corso) 

 

Parlamento Italiano - Commissione Parlamentare Bicamerale  

 

Consigliere Giuridico presso la Commissione Parlamentare Bicamerale di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati 

 

Marzo 2018 ad oggi (in corso) 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

PRINCIPALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 



 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ Salvemini Leonardo ] 

  

  

 

 

                                 • Attività/Incarico 

 

Componente Comitato Scientifico della Cabina di Regia “Benessere Italia”, con particolare 
riguardo ai temi inerenti alla tutela dell’ambiente 

   

 

• Date (da – a) 

 

• Ente 

 

• Attività/Incarico 

 

                      

 

 

• Date (da – a) 

 

• Ente 

 

• Attività/Incarico 

 

 

 

 

                                 

 

 
 

 

• Date (da – a) 

 

• Ente 

 

  

1.10.2018 al 29.09.2019 e dal 1.9.2020 al 31.12.2021 (in corso) 

 

Leonardo S.p.A. – Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale 

 

Incarico di consulenza per l’assistenza legale in materia ambientale (d.lgs. 152/2006) a favore 
di Leonardo S.p.a. e società ad essa collegate, consistente nella redazione di pareri scritti e orali 
unitamente al supporto nei procedimenti amministrativi ambientali (Autorizzazioni Uniche 
Ambientali e altre procedure autorizzative previste nella gestione degli aspetti ambientali).  
 
 

Luglio 2021 – giugno 2022 (in corso) 

 

Leonardo S.p.A. – Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale 

 

Consulenza legale per verifica normativa in tema di legislazione HSE (Health-Safety-
Environment) a favore delle sedi estere della società. In particolare l'attività consiste in:                                                                                                                       
-Identificazione della normativa in tema HSE per il paese estero dove la business unit della 
società ha contratti attivi o divisioni 

-Individuazione requisiti HSE applicabili per lo specifico cantiere / contratto o per la divisione 

-Gap Analysis tra i requisiti della normativa estera e le procedure interne del sistema di gestione  

   HSE della divisione considerata 

-Valutazione HSE nei cantieri e nelle divisioni 
 

 

Gennaio 2017 – aprile 2024 (in corso) 

 

Sogesid s.p.a. (Ministero dell’Ambiente) 

 

• Attività/Incarico 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Attività/Incarico 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Attività/Incarico 

 Consulente giuridico  

Attività di supporto prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell’ambiente - Direzione generale 
per i rifiuti e l’inquinamento - Direzione generale per l’economia circolare e la Sogesid S.p.A. 
Attività tecnico-specialistica in ambito giuridico, relativa alla gestione integrata dei rifiuti, 
finalizzata al superamento delle criticità afferenti adempimenti normativi e procedurali. Assistenza 
in merito a contenziosi afferenti alle attività di interesse 
 
09.04.2021 – 08.04.2024 (in corso) 
 
Rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica nel Collegio Sindacale del 
Consorzio CONOU - Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e trattamento degli Olii 
Minerali Usati  

 
09.04.2021 – 08.04.2024 (in corso) 
 
Rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica nel Gruppo di Coordinamento 
Nazionale per la Bioeconomia nell’ambito del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le 
Biotecnologie e le scienze della vita – CNBBSV in qualità di esperto giuridico. 

 

• Date (da – a) 

 

• Ente 

 

 2017 - 2022 (in corso)  

 

Società Pubblica Canavesana Servizi – SCS S.p.A. 

• Attività/Incarico 

 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e  

Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)  

di Soc. Canavesana Servizi Spa di Ivrea (TO) che si occupa di Raccolta dei Rifiuti, Raccolta 
Differenziata e Igiene del Suolo (Vedasi Allegato II) 
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• Date (da – a)   2016 ad oggi (in corso) 

 

• Ente 
 

Ordine Avvocati di Milano 

• Tipo di impiego Componente, nominato dal Consiglio dell’Ordine, della Commissione Diritto 
dell’Ambiente  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Ente 
 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Ente 

 

• Tipo di impiego 

 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

La Commissione interviene sui disegni di legge e propone iniziative di formazione volte alla 
diffusione della cultura dell’ambiente. 

 

1 febbraio 2021 (in corso) 

 

Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” IRCCS di Milano 

 

Consulente Giuridico - Collaborazione nell’ambito del Laboratorio di Chimica e 
Tossicologia dell’Ambiente 

 

Consulenza giuridico-normativa nell’ambito del progetto ambientale “Forme avanzate di 
gestione dei fanghi di depurazione in un Hub Innovativo lombardo” – Pareri orali e redazione 
pareri scritti 

 

Dal 2000 al 2010 e dall’agosto 2013 ad oggi (in corso) 

 

Regione Lombardia 

 

Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico Legislativo – Esperto giuridico: verifica 
costituzionalità delle leggi regionali e delle leggi statali anche con particolare riguardo ai temi 
relativi alla tutela dell’ambiente e valorizzazione dei beni ambientali e alle autorizzazioni 
agli impianti di trattamento/smaltimento nonché alla raccolta dei rifiuti 

 

Redazione pareri 

  

• Date (da – a)      2017 ad oggi (in corso) 

 

• Ente 

                                 

     F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio 

• Tipo di impiego 

 

     Componente I Sezione Corte Sportiva d’Appello  

                                     • Date (da – a)          1998 ad oggi (in corso) 
 
                                                  • Ente            Fondazione Longhi e Pianezza Onlus – Casa di riposo e assistenza per anziani 
 
                                  • Tipo di impiego          Vicepresidente Fondazione e membro del Consiglio di Amministrazione 

   • Principali mansioni e responsabilità             Delegato in relazione a: personale, concorsi e assunzioni, sicurezza sul lavoro. 

 

 

       • Date (da – a)         giugno 2021 ad oggi (in corso) 

 

            • Ente        A.S.P. - Azienda di Servizi alla Persona “Pio e Ninetta Gavazzi” - Casa di riposo 

        e assistenza per anziani 

                                  
• Tipo di impiego          Membro dell’Organismo di Vigilanza Monocratico ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e 

Membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico ai sensi del D.Lgs. 
150/2009                         

       (Vedasi Allegato II) 
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       • Date (da – a)          2017 ad oggi (in corso) 
 

• Ente            Centro Interdisciplinare di Ricerca “SUSTAINABILITY&HUMAN SECURITY”:                                    

                      Cooperation&Governance Agendas (SHuS) ospitato dal Dipartimento di Studi 

                                                                        Internazionali, Giuridici, Storico-Politici, Università degli Studi di Milano “La Statale” 
 
                                  • Tipo di impiego           Membro Comitato di Indirizzo 
                                                          
                               

• Date (da – a)       Da settembre 2015 a marzo 2018 

 

• Ente 
 

Camera dei Deputati - VIᵃ Commissione Permanente Finanze  

• Tipo di impiego Consulente del Presidente – Esperto giuridico 

 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di studio, ricerca e analisi con particolare riferimento alle politiche fiscali di premialità 
ambientale, al terzo settore e al federalismo fiscale. 

 

• Date (da – a)   2011 – 2012  

 

• Ente 
 

  Ministero dell’Ambiente  

• Tipo di impiego  Consigliere giuridico del Commissario Straordinario alla Prevenzione Rischio Idrogeologico 
per l’Abruzzo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione pareri 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Marzo 2013 

 

• Ente 

 

 Regione Lombardia 

 

• Tipo di impiego  Assessore tecnico all’Ambiente, Energia, Reti, Sistemi Verdi e Paesaggio 

 

• Date (da – a)  2011 – 2012 

 

• Ente 
 

 Comune di Milano 

 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio dei Garanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione pareri in merito all’applicazione dello Statuto e del Regolamento comunale 

 

• Date (da – a)  2008 – 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

• Tipo di impiego  Componente della Struttura Tecnica di Missione  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto giuridico – Grandi opere e abusivismo edilizio  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Anno Accademico 2013 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Statale di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diritto dell’Ambiente  

• Qualifica conseguita Idoneità all’insegnamento a seguito di valutazione comparativa per l’incarico di docenza di 
Diritto dell’Ambiente  
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2006– 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’insegnamento a seguito di valutazione comparativa per l’incarico di docenza di Diritto 
Pubblico 

 

• Date (da – a)  21 Giugno 2001 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al Patrocinio in Corte di Cassazione e presso le Magistrature Superiori 

 

• Date (da – a)  1991 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle discipline Giuridico-Economiche e Statistiche negli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore – classe di concorso XXV 

 

• Date (da – a)  24 Maggio1988 

• Qualifica conseguita  Abilitazione presso la Corte d’Appello di Milano con Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Varese 
(numero 2006000132) 

 

• Date (da – a)  5 marzo 1985 

•Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza – indirizzo internazionale 

Votazione: 97/100 (novantasette centesimi) 

• Qualifica conseguita  Laurea Vecchio Ordinamento 

 

• Date (da – a) 

  

1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Informatica Giuridica 

• Qualifica conseguita  Attestato con esito positivo  

 

• Date (da – a)  1981 

•Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Programmatore 

• Qualifica conseguita  Diploma 

   

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Europea di Varese (EU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere scritte e parlate: inglese e francese 

• Qualifica conseguita  Baccalaureat 

   

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

ALTRE LINGUE 



 
Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ Salvemini Leonardo ] 

  

  

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 

 

 

ALLEGATI 

  

 

• ALLEGATO I: ATTIVITA’ STUDIO LEGALE 
 

• ALLEGATO II: ATTIVITA’ ODV E OIV 
 

• ALLEGATO III: ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI E INCARICHI ISTITUZIONALI 
 

• ALLEGATO IV: ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 

• ALLEGATO V: CONVEGNI 
 

• ALLEGATO VI: PUBBLICAZIONI 
 

• ALLEGATO VII: DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO 

DI RICERCA  

 

10/11/2021 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 

n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Acconsento al trattamento dei dati personali riferiti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della Legge medesima. 

 

10/11/2021 
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ALLEGATO I – ATTIVITA’ STUDIO LEGALE 
 
Leonardo Salvemini ha sempre creduto nel diritto come via privilegiata per tutelare la qualità della vita delle persone e 

dell’ambiente in cui esse vivono. Con questo spirito nasce, oltre trent’anni fa, lo Studio Legale Salvemini. 

La prima Practice Area di riferimento per lo Studio è stata ed è il Diritto Amministrativo nella totalità dei suoi aspetti tra cui il 

settore contenzioso, appalti e concessioni, anticorruzione e opere pubbliche.  

In questo ambito l’Avvocato Salvemini ha ampliato i propri orizzonti e accresciuto la sua grande passione per il Diritto Ambientale. 

Ha sviluppato una visione a tutto tondo circa i temi ambientali grazie non solo alle differenti cause patrocinate presso le corti 

amministrative, ma anche mediante le cariche pubbliche dallo stesso ricoperte: Assessore Regionale della Lombardia 

all’Ambiente, Consulente del Ministero dell’Ambiente, membro della Commissione Bicamerale di Inchiesta sugli Ecoreati, 

Ecomafie e anticorruzione, docente di Diritto Ambientale presso gli Atenei italiani.  

Collabora con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano guidato da Nando Dalla Chiesa. 

La trasversalità delle esperienze maturate ha consentito all’Avv. Salvemini di sviluppare una visione integrata di ogni situazione 

attraverso la valutazione dei singoli aspetti giuridici anche in ottica prodromica al contenzioso. Un simile approccio, non 

esclusivamente legato al contenzioso, consente ai propri clienti di ottenere, in termini non soltanto economici, ma soprattutto di 

risultato, un più efficace raggiungimento degli scopi prefissati. L’interfaccia costante con le Istituzioni locali e nazionali consente 

all’Avv. Salvemini di assistere nel modo più adeguato e aggiornato possibile il cliente dagli studi di fattibilità alle fasi eventuali 

delle procedure pubbliche di aggiudicazione, della contrattualizzazione ed esecuzione delle stesse. 

 

AREE DI COMPETENZA 

AMBIENTE 

L’Avv. Salvemini, consapevole della complessa e articolata disciplina in costante evoluzione sia a livello europeo che nazionale, 

grazie anche al suo ruolo ministeriale, investe costantemente nella ricerca di strumenti idonei a garantire l’equilibrata convivenza 

tra ambiente e impresa, soggetti meritevoli di pari tutela. In quest’ottica il Team dello Studio Legale Salvemini è solito redigere, 

per tutti i casi seguiti, una due diligence idonea a vagliare ogni aspetto sia dal punto di vista commerciale che ambientale al fine 

di prevenire, ed eventualmente evidenziare, criticità anche ambientali. 

I punti di forza dello Studio in ambito ambientale riguardano: 

• Bonifiche: lo Studio assiste Pubblica Amministrazione e Imprese occupandosi, anche con la collaborazione di 

consulenti tecnici, di valutare l’impatto delle contaminazioni e, instaurando una fattiva collaborazione tra privato ed ente 

pubblico, di formulare soluzioni idonee ad evitare il contenzioso. Lo Studio coadiuva altresì le imprese nella 

progettazione di opere di mitigazione ambientale relative alla localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione 

ecocompatibile nonché alla messa in sicurezza dei luoghi con presenza di materiale altamente inquinante. 

• Rifiuti, inceneritori e discariche: l’Avvocato Salvemini è Consigliere Giuridico della Direzione Rifiuti del Ministero 

dell’Ambiente e sta collaborando al recepimento delle Direttive Europee 18/851 e 18/852 nel Codice Ambiente. La 

significativa esperienza fino ad ora maturata consente al Team Salvemini di prestare la propria consulenza in relazione 

a tutto ciò che riguarda il ciclo di vita dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento compiendo scelte improntate 

alla economicità e alla eco sostenibilità. 

• Autorizzazioni ambientali: lo Studio da sempre assiste le Pubbliche Amministrazioni e i privati in relazione ai 

procedimenti volti all’ottenimento delle predette autorizzazioni, partecipando o promuovendo l’indizione dell’apposita 

Conferenza di Servizi. In questo frangente lo Studio si occupa anche della negoziazione di accordi di compensazione 

ambientale con le autorità pubbliche.  
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• Terre e rocce da scavo e sedimenti dragati: l’Avvocato Salvemini ha partecipato alla redazione della recente novella 

normativa in questo ambito è pertanto tra i massimi esperti in materia in Italia. 

• Danno ambientale ed ecoreati: al fine di dare attuazione al principio di precauzione che informa l’intero Diritto 

Ambientale, lo Studio Salvemini si occupa di assistere le amministrazioni nei giudizi volti ad ottenere il risarcimento dei 

danni arrecati da condotte illecite di soggetti privati nonché le imprese per la predisposizione di modelli 231/01 volti a 

prevenire addebiti di responsabilità per la commissione di ecoreati. In tale materia l’esperienza maturata dall’Avvocato 

Salvemini presso la Commissione Bicamerale di Inchiesta per le Ecomafie conferisce un plus indiscusso circa le 

competenze dello Studio. Lo Studio offre la propria assistenza ad amministratori e dirigenti di imprese citate come 

responsabili civili nell’ambito di procedimenti penali per reati ambientali. 

SANITA’ 

• Lo Studio annovera tra i propri clienti i maggiori Istituti Clinici, ASST e ATS della Regione Lombardia prestando 

assistenza stragiudiziale e giudiziale relativa sia all’organizzazione interna delle strutture sia ai rapporti con gli enti 

locali. In questi termini il Team ha avuto modo di approfondire le più recenti riforme in ambito sanitario affrontandole 

sia dal punto di vista civile-penale (responsabilità, malpractice medica, sinistri, procedimenti disciplinari, controversie 

sindacali) che pubblico (valutazione dei LEA e corrispondenza delle prestazioni offerte). Assiste anche soggetti privati 

quali stake-holder in sede di negoziazione con l’assessorato regionale alla sanità. In particolare, sono state affrontate, 

per i clienti in ambito sanitario, sia dal punto di vista giudiziale che stragiudiziale le seguenti tematiche: 

o Appalti di servizi e forniture; 

o Rapporti con i dipendenti sia a livelli apicali (dirigenza semplice e complessa) sia a livello di dipendenti 

pubblici (procedimenti disciplinari, ricorsi per graduatorie, demansionamenti, attribuzione incarichi; 

o Procedure di trasparenza e anticorruzione; 

o Contrattualistica con strutture accreditate e procedimenti di accreditamento; 

o Organizzazione struttura sanitaria e sicurezza sul lavoro; 

o Procedure di controllo dei NOC; 

o Budget regionali e questioni tariffarie; 

o Accesso agli atti; 

o Assistenza dinanzi alla Corte dei Conti per danno erariale; 

o Periodo Covid: gestione struttura e gestione problematiche/cause con i dipendenti. 

AMMINISTRATIVO 

L’Avvocato Salvemini e il suo Team, consapevoli dell’esigenza di una visione trasversale del Diritto Pubblico-Amministrativo, 

riescono a fornire una valutazione che ne padroneggia i più disparati aspetti tra cui quello energetico, contenzioso, appalti, 

concessioni amministrative, anticorruzione pubblica, interdittiva antimafia e diritto pubblico del lavoro.  

• Appalti e concessioni di opere pubbliche, servizi e forniture: lo Studio assiste le stazioni appaltanti nella predisposizione 

dei bandi di gara. Assiste altresì gli operatori economici in ogni fase prodromica alla partecipazione alla gara di appalto: 

analisi degli accordi quadro nonché del capitolato di gara, aggiudicazione del bando e successiva sottoscrizione.  
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All’attività di carattere prettamente stragiudiziale si affianca una consolidata esperienza in ambito giudiziale presso le 

giurisdizioni competenti volte a tutelare le decisioni oggetto di impugnazione da parte di operatori economici esclusi o 

non aggiudicatari. 

• Urbanistica ed Edilizia: lo Studio fornisce consulenza stragiudiziale e contenziosa dedicata sia ai soggetti privati, al fine 

di ottenere i corretti permessi di costruzione o ristrutturazione, sia agli enti pubblici per la redazione e la variante dei 

propri PGT e NTA. Alcuni esempi di attività seguite in questo ambito attengono alle procedure pubbliche per ottenere 

varianti urbanistiche, piani attuativi e programmi integrati, SCIA e CILA.  

Lo Studio presta altresì la propria assistenza relativamente ai reati previsti e puniti dal DPR 380/01, quali abusi edilizi, 

condoni e sanatorie.  

• Lavoro pubblico: lo Studio Salvemini assiste i dipendenti pubblici nelle vertenze contro la pubblica amministrazione 

soprattutto in caso di ingiustificati licenziamenti, mancato riconoscimento delle corrette quote contributive o degli anni 

di lavoro. Assiste altresì dipendenti della Difesa nei giudizi innanzi ai Tribunali di Giurisdizione Speciale e alla Corte dei 

Conti in relazione al mancato adeguamento pensionistico rispetto alla normativa vigente. 

• Concorsi ed esami di Stato: l’Avv. Salvemini, avendo presieduto per oltre un decennio le Commissioni per gli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, è ritenuto uno dei massimi esperti in materia. Il Team 

dello Studio ha assistito candidati non ammessi durante le sessioni d’esame. L’assistenza dello Studio si estende anche 

a dipendenti o comunque soggetti esclusi da concorsi pubblici al fine di tutelarne le ragioni nelle sedi competenti. 

• Scuola: l’Avv Salvemini, quale Preside di un Istituto Privato Paritario, ha avuto modo di comprendere dall’interno le 

problematiche relative alla scuola e agli studenti. Ha quindi approfondito la tematica del Diritto Scolastico nei suoi più 

disparati aspetti. In questi termini ha fornito e fornisce la propria assistenza al personale ATA, DSGA e DS. Inoltre, 

viene assicurato particolare riguardo alla tutela del Diritto allo Studio dell’alunno, patrocinando vertenze relative alla 

non ammissione dell’alunno alla classe successiva nonché dedicandosi alla tutela degli alunni affetti da DSA e BES 

gestendone le problematiche. 

PENALE 

Lo Studio ritiene necessario, in primo luogo, fornire una consulenza preventiva al proprio cliente affinché lo stesso possa muoversi 

nel rispetto del dettato normativo nelle fasi di operazioni finanziarie e di gestione della res publica.   

Il Team ha maturato una specifica esperienza in ambito dei reati contro la PA anche grazie alle competenze maturate nella 

gestione delle pratiche amministrative. Lo Studio è stato coinvolto nella difesa di esponenti della politica nazionale e locale 

coinvolti in inchieste di peculato, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, corruzione.  

L’assistenza penale si estende anche nelle materie degli ecoreati, dei white collar crimes e dei reati contro la persona.   

 

CIVILE 

Al fine di poter fornire una fattiva assistenza trasversale lo Studio annovera nel proprio Team anche esperti di Diritto Civile in 

grado di affrontare i molteplici aspetti di un diritto alquanto variegato.  

In particolar modo lo Studio si occupa di redazione contratti per imprese di ogni dimensione, procedure esecutive, diritto 

societario, M&A e real estate, redazione di contratti in genere, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, abuso di posizione 

economica, locazioni (ivi compresa la procedura di sfratto per finita locazione e/o morosità), Diritto Successorio anche 

a livello internazionale. Lo Studio si occupa altresì di procedure di recupero crediti e gestione sinistri.   

Lo Studio ha anche maturato una profonda esperienza relativa al Diritto Automobilistico assistendo una delle principali case 

automobilistiche nonché i relativi concessionari e dealer. Particolarmente approfondito il tema di abuso di posizione dominante 
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da parte della casa madre in relazione ai concessionari. 

Lo Studio si distingue altresì in materia relativa al contenzioso per responsabilità erariale innanzi la Corte dei Conti nonché 

nelle controversie tra pubbliche amministrazioni nei confronti di privati in relazione al recupero delle risorse economiche non 

versate alle stesse PA. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO E MODELLI 231/01 

Lo Studio si occupa della redazione dei modelli 231/01 per le singole imprese al fine di individuare idonei strumenti atti a 

evidenziare possibili criticità in tema di sicurezza sul lavoro e a evitare possibili infiltrazioni mafiose.  

L’assistenza dello Studio si estende anche alla tutela di imprenditori o alti dirigenti in caso di imputazione di reati di omicidio o 

lesioni colpose gravi commesse in violazione della normativa antinfortunistica.  

 

DIRITTO DELLA CULTURA 

Lo Studio si occupa delle procedure di affidamento e di redazione dei contratti di sponsorizzazione culturale e partnernariato 

pubblico e privato tra enti pubblici e imprese, dei contratti di lavoro nonché dei profili societari delle organizzazioni culturali. Il 

settore richiede competenze diversificate e professionisti in grado di cogliere i differenti aspetti culturali ed economici coinvolti. 

L’avvocato Salvemini, dopo aver partecipato in qualità di organizzatore e relatore in numerosi convegni in materia, ha trasfuso la 

propria competenza in un testo dal titolo “Arte e legalità” edito da Edizioni San Paolo 2019, il cui seguito è oggetto di imm inente 

pubblicazione. 

 

ALIMENTARE 

Lo Studio fornisce una specifica assistenza agli operatori del settore alimentare nella gestione delle principali criticità normative 

relative all’intero ciclo di vita di un alimento: produzione, commercializzazione, controlli, etichettatura degli alimenti, igiene degli 

alimenti di origine animale, prodotti biologici e loro etichettatura.  

Lo Studio si occupa altresì di contenzioso in tema di reati alimentari per danni alla salute e frode in commercio, mentre, nell’ambito 

civile, della gestione e del risarcimento del danno provocato da alimento dannoso o inadatto.  
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ALLEGATO II – ATTIVITA’ PRESIDENTE ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELLA L. 231/2001 

 

• L’Avv. Salvemini ricopre la carica di Presidente dell’ODV di una società partecipata operante nel settore ambientale 

e dei rifiuti. 

 

Incarichi quale presidente 
ODV 

Nominativo committente  Tipologia committente  Durata incarico (mese/anno di 
inizio – mese/anno di 
conclusione)  

1° INCARICO SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  LUGLIO 2017 - GIUGNO 2018  

2° INCARICO  SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019  

3° INCARICO  SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020  

4° INCARICO  SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021  

5° INCARICO SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA LUGLIO 2021 - GIUGNO 2022 
(IN CORSO DI ESECUZIONE) 

 

L’ESPERIENZA COME MEMBRO DELL’ODV  

L’importanza del ruolo svolto dall’Organismo di Vigilanza (OdV) nel rispetto e nell’osservanza della normativa anticorruzione 

(e non solo) è ben nota all’avv. Leonardo Salvemini, sia in ragione della sua formazione giuridica sia grazie alla profonda 

esperienza maturata nel corso degli anni come membro dell’OdV, supportata da diversi anni di insegnamento presso la facoltà 

di Ingegneria dell’ambiente e della sicurezza di Varese e da convegnistica tematica.1 

Nello specifico, dal 2017 ad oggi, l’avv. Leonardo Salvemini ricopre il ruolo di Presidente dell’Organismo di Vigilanza della 

Società Canavesana Servizi Spa di Ivrea (TO): un’azienda a totale partecipazione pubblica che gestisce i Servizi di Igiene di 57 

Comuni, occupandosi sia della raccolta rifiuti, sia della raccolta differenziata, sia dell’igiene del suolo. 

Nell’espletamento del suddetto incarico, l’avv. Leonardo Salvemini ha avuto modo di approfondire e svolgere tutti i compiti e 

le funzioni incombenti sull’Organismo di Vigilanza e, in particolare, di: 

 

1. Verificare l’attualità del modello gestionale esistente, nonché la sua rispondenza alle fonti normative e 

giurisprudenziali, al fine di procedere ad indicare alla governance gli aggiornamenti necessari; 

 

2. Verificare la conoscenza da parte dei soggetti dotati di responsabilità, e di quelli costituenti la filiera della 

responsabilità, del modello adottato e degli strumenti in esso contenuti diretti ad evitare la responsabilità 

dell’impresa per comportamenti dei soggetti dotati di responsabilità a rilevanza esterna; 

 

3. Assicurare un costante monitoraggio, determinante per valutare l’efficacia del modello e la sua efficienza 

sulle dinamiche aziendali; 

 

4. Collaborare e vigilare affinché sia assicurata una formazione continua, effettiva ed omogenea; 

 

5. Collaborare e vigilare affinché la formazione e l’informazione diventino uno strumento di anticorruzione e 

di crescita personale e professionale. 

 

 
1 https://www.varesenews.it/2015/04/leggi-antiriciclaggio-e-aziende-ne-parla-il-procuratore-guariniello/362003/ 
https://www.andrialive.it/news/cultura/756052/ecomafia-e-reati-a-sfondo-ambientale-il-punto-nel-convegno-organizzato-dallass-breath 

https://www.varesenews.it/2015/04/leggi-antiriciclaggio-e-aziende-ne-parla-il-procuratore-guariniello/362003/
https://www.andrialive.it/news/cultura/756052/ecomafia-e-reati-a-sfondo-ambientale-il-punto-nel-convegno-organizzato-dallass-breath
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In conclusione, l’esperienza maturata nel ruolo di Presidente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) in Canavesana Servizi s.p.a. ha 

contribuito a far comprendere all’avv. Leonardo Salvemini, non solo i compiti e le funzioni devolute a quest’organo dalle 

disposizioni normative, ma anche l’importante ruolo che lo stesso assume nell’articolato percorso volto a rendere il modello 

adottato uno “strumento vivo” ovvero uno strumento sempre aggiornato, sia in relazione alle novità derivanti dal mondo giuridico 

esterno (normativa e giurisprudenza), sia in relazione alle novità provenienti dall’interno della realtà aziendale (dinamiche, 

processi decisionali e nuovi rischi). 

 

• L’Avv. Salvemini ricopre la carica di membro dell’Organismo di Vigilanza Monocratico dell’A.S.P. Pio e Ninetta 

Gavazzi di Desio (MB), struttura che eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più 

completamente autosufficienti che, pertanto, non possono più risiedere presso il proprio domicilio o presso le proprie 

famiglie. 

Incarichi quale membro ODV 
monocratico 

Nominativo committente  Tipologia committente  Durata incarico (mese/anno di inizio – 
mese/anno di conclusione)  

1° INCARICO ASP PIO E NINETTA 
GAVAZZI  

AZIENDA SANITARIA  1 GIUGNO 2021 – 31 MAGGIO 2024 
IN CORSO DI ESECUZIONE  

 

• L’Avv. Salvemini ricopre la carica di membro dell’Organismo di Vigilanza Monocratico di Società Risorse - SORI 

S.p.A., società partecipata da: Comune di Prato, Comune di Montemurlo (PO), Comune di Carmignano (PO), Comune 

di Quarrata (PO), Comune di Cantagallo (PO), Comune di Montale (PO). SORI si occupa della gestione complessiva 

dei tributi locali e delle altre entrate compresa la riscossione. 

 

Incarichi quale membro ODV 
monocratico 

Nominativo committente  Tipologia committente  Durata incarico (mese/anno di inizio – 
mese/anno di conclusione)  

1° INCARICO SOCIETA’ RISORSE-SORI 
S.P.A. 

SOCIETA’ PUBBLICA  28 SETTEMBRE 2021 – 27 
SETTEMBRE 2024  
IN CORSO DI ESECUZIONE  

 

 

 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 

• L’Avv. Salvemini ricopre la carica di Presidente dell’OIV di una società partecipata operante nel settore ambientale e 

dei rifiuti. 

 

Incarichi quale presidente 
OIV 

Nominativo committente  Tipologia committente  Durata incarico (mese/anno di inizio 
– mese/anno di conclusione)  

1° INCARICO SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2018  

2° INCARICO  SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2019 

3° INCARICO  SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  GENNAIO 2020 - GIUGNO 2020  

4° INCARICO  SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021  

5° INCARICO SOCIETA' CANAVESANA 
SERVIZI S.P.A.  

SOCIETA' PUBBLICA  LUGLIO 2021 - GIUGNO 2022    
(IN CORSO DI ESECUZIONE) 
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Nell’espletamento del suddetto incarico, l’avv. Leonardo Salvemini ha avuto modo di approfondire e svolgere tutti i compiti e  le 

funzioni incombenti sull’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) e, in particolare, di: 

 
1. monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei 

controlli interni; 
 

2. elaborare una relazione annuale sullo stato del predetto sistema di valutazione, anche formulando proposte e 
raccomandazioni; 
 

3. comunicare tempestivamente le criticità riscontrate agli organi competenti; 
 

4. validare la relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009, dopo avere accertato che la 
stessa sia stata redatta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti; 
 

5. garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione; 
 

6. proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale di coloro che ricoprono incarichi 
di vertice; 
 

7. assicurare la corretta applicazione delle linee guida predisposte dagli enti competenti e, in particolare, 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

8. promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del 
D.lgs. 150/2009; 
 

9. verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
 
 
 

• L’Avv. Salvemini ricopre la carica di membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico dell’A.S.P. 

Pio e Ninetta Gavazzi di Desio (MB), struttura che eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non 

più completamente autosufficienti che, pertanto, non possono più risiedere presso il proprio domicilio o presso le proprie 

famiglie. 

 

Incarichi quale membro OIV 
monocratico 

Nominativo committente  Tipologia committente  Durata incarico (mese/anno di inizio – 
mese/anno di conclusione)  

1° INCARICO ASP PIO E NINETTA 
GAVAZZI  

AZIENDA SANITARIA  21 GIUGNO 2021 – 20 GIUGNO 2024  
IN CORSO DI ESECUZIONE  

 
 

• L’Avv. Salvemini ricopre la carica di membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico, di Società 

Risorse - SORI S.p.A., società partecipata da: Comune di Prato, Comune di Montemurlo (PO), Comune di Carmignano 

(PO), Comune di Quarrata (PO), Comune di Cantagallo (PO), Comune di Montale (PO). SORI si occupa della gestione 

complessiva dei tributi locali e delle altre entrate compresa la riscossione. 

 

Incarichi quale membro ODV 
monocratico 

Nominativo committente  Tipologia committente  Durata incarico (mese/anno di inizio – 
mese/anno di conclusione)  

1° INCARICO SOCIETA’ RISORSE-SORI 
S.P.A. 

SOCIETA’ PUBBLICA  28 SETTEMBRE 2021 – 27 
SETTEMBRE 2024  
IN CORSO DI ESECUZIONE  
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ALLEGATO III – ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E INCARICHI ISTITUZIONALI 

   

 

• Date (da – a) 

• Ente 

 

•Attività/incarico 

 

  

19 dicembre 2018 ad oggi 

Commissione Parlamentare Bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati 

Consigliere Giuridico 

• Date (da – a)  2017 ad oggi 

• Attività/Incarico 

 

 Consulente giuridico presso il Ministero dell’Ambiente (Sogesid S.p.A.)) 

• Date (da – a)  2017 ad oggi 

• Attività/Incarico 

 

 Componente del Gruppo di lavoro autonomie e riordino territoriale della Lombardia dell’A.N.C.I. 
di Milano 

   

• Date (da – a)  2017 ad oggi 

• Attività/Incarico 

 

 Componente del Gruppo di Lavoro di Riforma del DPR 380/2001 Testo Unico Urbanistica – 
A.N.C.I. 

   

• Date (da – a)  2017 ad oggi – Ministero di Giustizia 

• Attività/Incarico 

 

 Presidente Prima Commissione Esami Abilitazione Avvocato – Corte d’Appello di Milano 

• Date (da – a)  Da settembre 2015 a marzo 2018 – Parlamento Italiano: Camera dei Deputati 

• Attività/Incarico 

 

 VI Commissione Permanente Finanze della Camera dei Deputati 

• Tipo di impiego  Consulente del Presidente – On. Maurizio Bernardo – Esperto giuridico – Fiscalità Ambientale 

   

• Date (da – a)  2016 ad oggi 

• Attività/Incarico 

 

 Ordine Avvocati di Milano 

• Tipo di impiego 

 

 Componente, nominato dal Consiglio dell’Ordine, della Comm.ne Diritto dell’Ambiente 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 La Commissione interviene sui disegni di legge e propone iniziative di formazione volte alla 
diffusione della cultura dell’ambiente. 

   

• Date (da – a)  2017 ad oggi – Società Pubblica Canavesana 

• Attività/Incarico 

 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza e Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Soc. Canavesana Servizi Spa di Ivrea (TO) che si occupa di Raccolta dei Rifiuti, Raccolta 
Differenziata e Igiene del Suolo 

 

• Date (da – a)  2014-2016 - ISTAT 

• Attività/Incarico 

 

 Componente Comitato Scientifico ISTAT-CNEL per la redazione del Rapporto BES 

• Date (da – a)  2015 ad oggi– Scuola Superiore S.U.R. Leonardo da Vinci  

• Attività/Incarico  Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Ricerca Leonardo Da Vinci di Milano e Bellinzona (CH) 

 

• Date (da – a)  2017 ad oggi 

• Attività/Incarico  Componente del SHuS – Centro di Ricerca Interdisciplinare dell’Università Statale di Milano 

 

• Date (da – a)  2015 ad oggi – Associazione Mirasole 

• Attività/Incarico  Presidente dell’Associazione MIRASOLE e dell’Istituto di Antropologia per la cultura della famiglia 
e della persona di Milano. Presidente del Comitato Scientifico dell’Istituto 

   

• Date (da – a)  2014, 2015, 2016, 2018 – Ministero di Giustizia 
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• Attività/Incarico 

 

 Presidente della II Commissione Esame Avvocati presso la Corte di Appello di Milano 

• Date (da – a)  2014 – Università Statale di Milano 

• Attività/Incarico  Docente presso l’Osservatorio sulla criminalità organizzata – Prof. Nando Dalla Chiesa – 
ECOMAFIE dell’Università Statale di Milano 

 

• Date (da – a)  2013 ad oggi – Regione Lombardia 

• Attività/Incarico 

 

 Presidente Comitato Tecnico Scientifico Legislativo della Regione Lombardia  

Redazione pareri in merito a progetti di legge regionali e statali 

 

• Date (da – a)  2013- Ministero di Giustizia 

• Attività/Incarico  Presidente della I Commissione Coordinatrice dell’Esame Avvocati presso la Corte di Appello di 
Milano 

 

• Date (da – a)  2013– 2014 - Università Statale di Milano 

• Attività/Incarico 

 

 Membro del Comitato Scientifico Interuniversitario de “I percorsi di Leonardo” 

• Date (da – a)  2013 ad oggi 

• Attività/Incarico  Responsabile giuridico presso l’Istituto di ricerca Mario Negri 

  Progetti di ricerca e redazione pareri 

   

• Date (da – a)  2012 - 2014 – Ministero delle Infrastrutture 

• Attività/Incarico  Membro dell’Unità Operativa Sperimentale per lo smaltimento dei ricorsi straordinari al Presidente 
della Repubblica in materia di abusivismo edilizio.  

Redazione di relazioni istruttorie per il Consiglio di Stato. 

   

• Date (da – a)  2012 Ministero di Giustizia 

• Attività/Incarico  Presidente della I Commissione Coordinatrice dell’Esame Avvocati presso la Corte d’Appello di 
Milano 

 

• Date (da – a)  2011 ad oggi – F.I.G.C. 

• Attività/Incarico  Componente degli organi di giustizia presso la FIGC 

 

• Date (da – a)  2000 al 2010 – Regione Lombardia 

• Attività/Incarico  Componente del Comitato Scientifico della Rivista Confronti della Giunta di Regione Lombardia 

 

• Date (da – a)  2009 – Ministero delle Infrastrutture 

• Attività/Incarico  Componente della Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare ed Economica 

 

• Date (da – a)  2009 – Ministero di Giustizia 

• Attività/Incarico  Presidente della XI Commissione Esame Avvocati presso la Corte d’Appello di Milano 

 

• Date (da – a)  2008 – Università Statale di Milano 

• Attività/Incarico  Collaboratore scientifico. Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali. Strumenti di governance del 
Distretto Culturale: Dipartimento Politico-Giuridico della Facoltà di Scienze Politiche presso 
l’Università Statale di Milano. 

 

• Date (da – a) 

  

2008 – Ministero di Giustizia 

 

• Attività/Incarico  Presidente della IX Commissione Esame Avvocati presso la Corte d’Appello di Milano 

 

 

• Date (da – a)  2006 ad oggi – Ambientediritto 

• Attività/Incarico  Autore della Rivista Ambientediritto.it 

 

 

• Date (da – a)  2004–2005 – Agenzia delle Onlus 
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• Attività/Incarico  Componente del Comitato di Redazione del Libro Bianco sulla riforma della disciplina del Terzo 
Settore e ONLUS, istituito presso l’Agenzia per le ONLUS della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

 

• Date (da – a)  2000 – 2010 – Regione Lombardia 

• Attività/Incarico  Componente del Comitato Tecnico Scientifico Legislativo della Regione Lombardia.  

Redazione pareri. 
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ALLEGATO IV – ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 

anno accademico      2021/2022 
ente 

attività/incarico 
 

Università degli Studi di Milano La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 
Incarico di insegnamento di Diritto amministrativo (ore 13) 
 

anno accademico      2021/2022 
ente 

 
Università degli Studi di Milano – Polis-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della 
Lombardia  

attività/incarico Attività formativa contro le mafie e la corruzione. Corso: La criminalità ambientale in Lombardia. 
aspetti e problemi. Lezione in relazione a “I limiti normativi e organizzativi nell’azione di contrasto”. 
(ore 2) 

  
anno accademico 

ente 
 

attività/incarico 
 

 
 

anno accademico 
ente 

attività/incarico 
 

anno accademico 

2020/2021 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Interfacoltà: Scienze della formazione - Scienze matematiche, 
fisiche e naturali - Scienze politiche e sociali, presso la sede di Brescia 
Incarico di docenza in Master di I livello in Governance dell'Ambiente per l'Ecologia Integrale - Alta 
Scuola per l'Ambiente UCSC Brescia - lezione sul tema Sostenibilità, quadri normativi e policy 
internazionale (ore 4) 
 
2020/2021 
Università degli Studi di Milano La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 
Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40) 
 
2020/2021 

ente Politecnico di Milano 
attività/incarico Incarico di docenza del corso Diritto dell’ambiente. Un’analisi giuridica multilivello (ore 6) nel 

Master RIDEF 2.0 Reinventare l’energia (SSD IUS/10) 
  

anno accademico 2020/2021 
ente Università Cattolica del Sacro Cuore, Interfacoltà: Scienze della formazione - Scienze matematiche, 

fisiche e naturali - Scienze politiche e sociali, presso la sede di Brescia 
attività/incarico 

 
 

anno accademico 
ente 

attività/incarico 

Incarico di docenza di Sostenibilità, Ecologia integrale, Education nel Master Universitario di I livello 
in gestione e comunicazione della Sostenibilità, Formazione, Green jobs, Circular economy (ore 4) 
 
2020/2021 
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
Incarico di docenza nell’ambito del Master dal titolo “Interdisciplinary Approaches to Climate Change 
(IACC)” – Titolo del corso “Introduction to climate change challenges” (ore 2) 

 
anno accademico 

 
2019/2020 

ente Università degli Studi di Milano La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali. 
attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 26) 

 
anno accademico 2019/2020 

ente Politecnico di Milano 
attività/incarico Incarico di docenza del corso Diritto dell’ambiente. Un’analisi giuridica multilivello (ore 3) nel 

Master RIDEF 2.0 Reinventare l’energia (SSD IUS/10). 
 

anno accademico 2019/2020 
ente Scuola di Giornalismo Walter Tobagi Università degli Studi di Milano. 

attività/incarico Incarico di docenza del corso di Elementi di diritto dell’ambiente. 
 

anno accademico 2019/2020 
ente Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”. 

attività/incarico Incarico di docenza di Bene comune e principi fondamentali di diritto dell’ambiente nel corso 
Dottrina Sociale della Chiesa (DC202) del Biennio Specialistico per il conseguimento della Laurea 
Magistrale in Scienze Religiose 
 

anno accademico 2019/2020 
ente Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”. 
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attività/incarico Incarico di docenza di L’enciclica Laudato SI’: l’ecologia integrale e lo sviluppo sostenibile nel 
corso Dottrina Sociale della Chiesa (DC202) del Biennio Specialistico per il conseguimento della 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose. 
 

anno accademico 2019/2020 
ente Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”. 

attività/incarico Incarico di docenza di La pace e il benessere equo e sostenibile (BES) dalla Rerum Novarum alla 
Laudato SI’ nel corso Dottrina Sociale della Chiesa (DC202) del Biennio Specialistico per il 
conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose presso. 
 

anno  2019 (Lezioni: 10 – 11 maggio) 
ente Scuola per politici e amministratori di Enti locali e Regione diretta da Massimo Cacciari. 

attività/incarico Incarico di docenza su Le politiche pubbliche europee: dimensione verticale e dimensione 
orizzontale. Analisi di casi di studio (autorità indipendenti, opere pubbliche, ambiente, energia) nel 
corso Quale Europa? Politica e Amministrazione nelle principali democrazie europee 
contemporanee. 
 

anno accademico 2018/2019 (Lezioni: 27 marzo 2018) 
ente Politecnico di Milano 

attività/incarico Incarico di docenza del corso Diritto dell’ambiente. Un’analisi giuridica multilivello (ore 6) nel 
Master RIDEF 2.0 Reinventare l’energia (SSD IUS/10). 

 
anno accademico 

 
2017/2018 

ente dipartimento di Studi aziendali e quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
attività/incarico Contratto di prestazione d’opera intellettuale finalizzato all’attività di docenza di Diritto 

dell’informazione e dell’informatica (3 cfu - SSD IUS 09). 
 

anno accademico 2017/2018 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40) 
 

anno accademico 2017/2018 
ente dipartimento di Studi aziendali e quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

attività/incarico Contratto di prestazione d’opera intellettuale finalizzato all’attività di docenza di Diritto 
dell’informazione e della Comunicazione (3 cfu - SSD IUS 09). 
 

anno accademico 2016/2017 (Lezioni: 21 e 22 marzo 2017) 
ente Politecnico di Milano 

attività/incarico Incarico di docenza del corso Diritto dell’ambiente. Un’analisi giuridica multilivello (ore 8) nel Master 
RIDEF 2.0 Reinventare l’energia (SSD IUS/10). 
 

anno accademico 2016/2017 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40). 
 

anno accademico 2016/2017 
ente dipartimento di Studi aziendali e quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

attività/incarico Contratto di prestazione d’opera intellettuale finalizzato all’attività di docenza di Diritto 
dell’informazione e della Comunicazione (3 cfu - SSD IUS 09). 
 

anno accademico 2015/2016 (Lezioni: 19 e 21 gennaio 2016) 
ente Politecnico di Milano 

attività/incarico Incarico di docenza del corso Diritto dell’ambiente. Un’analisi giuridica multilivello (ore 9) nel Master 
RIDEF 2.0 Reinventare l’energia (SSD IUS/10). 
 

anno accademico 2015/2016 
ente dipartimento di Studi aziendali e quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

attività/incarico Contratto di prestazione d’opera intellettuale finalizzato all’attività di docenza di Diritto 
dell’informazione e della Comunicazione (3 cfu - SSD IUS 09). 
 

anno accademico 2015/2016 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40) 
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anno accademico 2014/2015 

ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Dipartimento di studi internazionale giuridici e storico 
politici. 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto e politica dell’Ambiente (ore 40) nel corso di laurea Scienze politiche 
e di governo. 
 

anno accademico 2014/2015 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40) 
 

 
anno  

 
2014 

ente l’Osservatorio sulla criminalità organizzata – Prof. Nando Dalla Chiesa – ECOMAFIE 
dell’Università degli Studi di Milano. La Statale 

attività/incarico Incarico di docenza. 
 

anno accademico 2013/2014 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Dipartimento di studi internazionale giuridici e storico 

politici. 
attività/incarico Incarico di docenza di Diritto e politica dell’Ambiente (ore 40) nel corso di laurea Scienze politiche e 

di governo. 
 

anno accademico 2013/2014 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali. 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40). 
 

anno accademico 2012/2013 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali. 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40) 
 

anno accademico 2012/2013 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Lettere e Filosofia 

attività/incarico Incarico di docenza di Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali (ore 40) nel corso di laurea Storia 
e critica dell’arte. 
 

anno accademico 2012/2013 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto e politica dell’Ambiente (ore 40) nel corso di laurea Scienze politiche 
e di governo. 
 

anno accademico 2011/2012 
ente Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Varese 

attività/incarico Incarico di docenza (ex art. 23 L. 240/2010) di Legislazione Ambientale (ore 40) nel corso di studio 
Analisi e gestione delle risorse naturali v.o. 
 

anno accademico 2011/2012 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali. 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo con elementi di contabilità dello Stato (ore 40). 
 

anno accademico 2011/2012 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Lettere e Filosofia 

attività/incarico Incarico di docenza di Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali (ore 40) nel corso di laurea Storia 
e critica dell’arte. 
 

anno accademico 2011/2012 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto e politica dell’Ambiente (ore 40) nel corso di laurea Scienze politiche 
e di governo. 
 

anno  2011 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale 

attività/incarico Incarico di docenza nel Master di Economia e Diritto dell’Ambiente. 
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anno accademico 2010/2011 

ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 
attività/incarico Incarico di docenza di Diritto e politica dell’Ambiente (ore 40) nel corso di laurea Scienze politiche 

e di governo. 
 

anno accademico 2010/2011 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Lettere e Filosofia 

attività/incarico Incarico di docenza di Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali (ore 40) nel corso di laurea Storia 
e critica dell’arte. 
 

 
anno accademico 

 
2010/2011 

ente Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Varese 
attività/incarico Incarico di docenza (ex art. 1 comma 10 L. 230/05 e D.M. 8 luglio 2008) di Legislazione Ambientale 

(modulo B - ore 32) nel corso di studio Analisi e gestione delle risorse naturali v.o. 
 

anno  2010 
ente Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

attività/incarico Incarico di docenza nel master di Diritto dell’Ambiente La conferenza di Servizi in tema ambientale. 
 

 
anno accademico 

 
2009/2010 

ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 
attività/incarico Incarico di docenza di Diritto e politica dell’Ambiente (ore 40) nel corso di laurea Scienze politiche 

e di governo. 
 

anno accademico 2009/2010 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 20). 
 

anno accademico 2009/2010 
ente Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Varese 

attività/incarico Incarico di docenza (ex art. 1 comma 10 L. 230/05 e D.M. 8 luglio 2008) di Diritto del Lavoro e diritto 
ambientale (amministrativo) (II modulo - ore 16) nel corso di studio Ingegneria per la sicurezza del 
lavoro e dell’ambiente. 
 

anno accademico 2009/2010 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Lettere e Filosofia 

attività/incarico Incarico di docenza di Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali (ore 40) nel corso di laurea Storia 
e critica dell’arte. 
 

anno accademico 2008/2009 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Lettere e Filosofia. 

attività/incarico Incarico di docenza di Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali (ore 40) nel corso di laurea Storia 
e critica dell’arte. 
 

anno accademico 2008/2009 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali. 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo con elementi di contabilità dello Stato (ore 20). 
 

anno accademico 2008/2009  
ente Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Varese 

attività/incarico Incarico di docenza (ex DPR 382/1980) di Diritto del Lavoro e diritto ambientale (amministrativo) 
(ore 16) nel corso di studio Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente(II modulo). 
 

anno accademico 2008/2009 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto dell’Ambiente (ore 40) nel corso di laurea Istituzioni e sistemi di 
Governo. 
 

anno accademico 2007/2008 
ente Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Varese 
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attività/incarico Incarico di docenza (ex DPR 382/1980) di Diritto del Lavoro e diritto ambientale (amministrativo) 
(ore 16) nel corso di studio Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente(II modulo). 
 

anno  2007 
ente Università di Firenze 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto pubblico. 
 

anno accademico 2007/2008 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto dell’Ambiente (ore 40) nel corso di laurea Istituzioni e sistemi di 
Governo. 
 

anno accademico 2007/2008 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 20). 
 

 
anno accademico 2006/2007 

ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche. 
attività/incarico Incarico di docenza di Diritto Costituzionale Regionale – Tutela e valorizzazione dei beni culturali 

(ore 12) nel corso di laurea Scienze. 
 

anno accademico 2006/2007 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 20). 
 

anno 2006  
ente Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo. 
 

anno  2005 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche. 

attività/incarico Incarico di docenza nel Master in Management e Valorizzazione dei Beni e Servizi Culturali. 
 

anno accademico 2005/2006 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale – Scuola di specializzazione per le professioni legali. 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 20). 
 
 

anno 2005/2006 
ente Università degli Studi di Milano. La Statale. Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza di Diritto dell’ambiente (ore 40) nel corso di laurea Governo e autonomie 
territoriali. 
 

anno accademico 2004/2005 
ente Università di Bologna –Forlì – Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza del corso Sistema Politico Italiano. 
 

anno accademico 2004/2005 
 Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza nel Master in Politica ed Economia dell’Ambiente – Diritto dell’Ambiente, profili 
penali. 
 

anno accademico 2003/2004 
 Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza nel Master in Politica ed Economia dell’Ambiente – Diritto dell’Ambiente, profili 
penali. 
 

anno accademico 2002/2003 
 Università degli Studi di Milano. La Statale – Facoltà di Scienze Politiche 

attività/incarico Incarico di docenza nel Master in Politica ed Economia dell’Ambiente – Diritto dell’Ambiente, profili 
penali 
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ALLEGATO V – CONVEGNI 
  

    • Data e luogo       29 ottobre 2021 – Fiera di Rimini - ECOMONDO 
  • Soggetto Organizzatore      Italian Exhibition Group – Ministero Affari Esteri – ITA (Italian Trade Agency) 
                           • Oggetto          Il ruolo dell’industria bio-based per un pianeta in salute nell’era post-covid – Intervento on-line  

 
    • Data e luogo          27 ottobre 2021 e 10 novembre 2021 – Conferenze on-line  

  • Soggetto Organizzatore      ATS Insubria 
                        • Oggetto           L’arte e il patrimonio culturale come risorsa per la salute psicofisica – Intervento in relazione a “Il  
         benessere della “persona”: dalla Costituzione ai traguardi di Agenda 2030”  
 

     • Data e luogo         20 ottobre 2021 – Roma Eventi – Piazza di Spagna, Via Alibert n. 5 
                   • Soggetto Organizzatore      Consiglio Nazionale Forense – Scuola Superiore dell’Avvocatura 

            • Oggetto          Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi – Tavola rotonda su “L’accesso alla professione e agli       
          esami di abilitazione: il cosiddetto orale rafforzato – Esperienze a confronto – Gli esami di idoneità 
          che saranno. Il ruolo delle Scuole Forensi. La predisposizione delle quaestiones” 
 
                                     • Data e luogo         11 ottobre 2021 – Conferenza on-line 
                   • Soggetto Organizzatore       Unione Nazionale Consumatori Umbria-Università degli Studi di Perugia e Camerino     

            • Oggetto           Un diritto nuovo: il diritto all’acqua. Intervento in relazione a “La tutela dell’acqua:  
                         una risorsa insostituibile nel contesto dello sviluppo sostenibile” 
 

                                     • Data e luogo          24 settembre 2021 

   • Soggetto Organizzatore        ITEP Galileo Galilei – Laveno Mombello (VA) 
• Oggetto           Giornata della Legalità – Intervento in relazione a Lotta alla criminalità organizzata  

 

                                    

                                     • Data e luogo          

                   • Soggetto Organizzatore 

                                            • Oggetto          

 

                                    • Data e luogo 

                  • Soggetto Organizzatore 

                                           • Oggetto         

 

 mafia e scarcerazioni facili 

 

25 giugno 2021 - Conferenza on-line 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - Dipartimento di “Studi Economici e Giuridici” 

Transizione ecologica e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

24 giugno 2021 - Conferenza on-line 

Università dell’Insubria - amministrazione e persuasione - ciclo di interventi 

L’analisi di impatto del provvedimento amministrativo sugli indicatori BES 

 

• Data e luogo           27 maggio 2021 - Conferenza on-line  

• Soggetto Organizzatore  Forum delle Associazioni famigliari – Mi’Impegno insieme responsabili - Istituto di Antropologia 
per la cultura della famiglia e della persona – Associazione commercialisti cattolici – UGCI Milano 
– Progetto donne e futuro 

 

• Oggetto  Famiglia, nucleo di affetti, diritti e responsabilità. Misure a sostegno della natalità.  

    

• Data e luogo           19 maggio 2021 – Conferenza on-line  

• Soggetto Organizzatore  ATS dell’Insubria   

• Oggetto  L’arte e il patrimonio culturale come risorsa di salute psico-fisica. Titolo intervento: “Il benessere 
della “persona”: dalla Costituzione ai traguardi di Agenda 2030” 

 

    

• Data e luogo           12 maggio 2021 – seminario on-line  

• Soggetto Organizzatore  A.R.P.S.E.S.S. – Associazione per la Ricerca e la Promozione dello Sviluppo Equo, Sostenibile e 
Solidale 

 

• Oggetto  Linea di attività Ambiente. Titolo intervento “La Bioeconomia: impatto normativo”  

    

• Data e luogo  5 maggio 2021 – conferenza on-line  

• Soggetto Organizzatore 

 

 Istituto di Antropologia per la cultura della famiglia e della persona - AmbienteDiritto  

                                           • Oggetto  I principi di Diritto dell’Ambiente dalla Teoria alla Pratica  

    

• Data e luogo  19 marzo 2021 – Seminario on-line  

• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano  
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• Oggetto 

 

 Seminario nell’ambito del “Laboratorio on line Interdisciplinare ed Interfacoltà Sostenibilità e 

Sviluppo Sostenibile” – Titolo Intervento: “Principi di Diritto dell'ambiente” 
 

    

• Data e luogo  15 marzo 2021 – Seminario on-line  

•Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano  

• Oggetto 

 

 Seminario nell’ambito del “Laboratorio on line Interdisciplinare ed Interfacoltà Sostenibilità e 

Sviluppo Sostenibile” – Titolo Intervento: “Diritto dell'ambiente: il principio di precauzione e la 

salute dei cittadini” 

 

    

                                     • Data e luogo  27 febbraio 2021 – Seminario on-line  

•  Soggetto Organizzatore  ARPSESS – Associazione Sviluppo Benessere Sostenibile Solidale (Roma) 

 

 

•Oggetto  Ambiente: il sistema delle fonti e quindi dei principi in campo ambientale  

    

• Data e luogo  19 febbraio 2021 – Seminario on-line  

• Soggetto Organizzatore  Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e della persona, Associazione Mirasole e 
Gruppo Formativo Etico Sociale restare aggiornati - libera 

 

• Oggetto  Carcere, rieducazione e nuove prospettive dopo la pandemia. I cambiamenti prodotti dalla 
pandemia sull’apparato dell’esecuzione penale. 

 

    

• Data e luogo  16 febbraio 2021 – Corso di formazione a distanza   

• Soggetto Organizzatore  Ordine degli Avvocati di Milano 

Commissione Ambiente 

 

• Oggetto  Relatore su «Il diritto ambientale: le fonti, i principi e il sistema delle competenze», nel Corso di 
formazione forense in diritto ambientale dell’Ordine degli Avvocati di Milano - Commissione 
Ambiente 

 

    

• Data e luogo  11-18-25 febbraio e 11 marzo 2021 – Corso di formazione  

• Soggetto Organizzatore  Greenthesis Group S.p.A.  

• Oggetto  La disciplina ambientale: cosa cambia con il D.lgs. 116/20 e con il D.lgs. 121/20  

    

• Data e luogo  10 febbraio 2021 - Evento online  

• Soggetto Organizzatore  Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e della persona  

• Oggetto  Arte e comunicazione: la street art e le altre forme d’arte negli spazi pubblici  

    

• •Data e luogo  3 febbraio 2021 - Evento online  

• Soggetto Organizzatore  Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e della persona  

• Oggetto  La tutela penale del patrimonio culturale  

    

• Data e luogo  20 gennaio 2021 – Evento online  

• Soggetto Organizzatore  Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e della persona  

• Oggetto  Il patrimonio culturale: dalla Costituzione al territorio  

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 

• Data e luogo 

 27 novembre 2020 – Evento online 

SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) – Consiglio Nazionale dei Geologi 

Analisi ed effetti del cambiamento climatico in ambiente mediterraneo. Titolo intervento: I 
cambiamenti climatici nel nostro ordinamento 

 

27 novembre 2020 – Evento online 

UPA – Unione Praticanti Avvocati 

L’esame di abilitazione e la possibilità di trovare soluzioni per accelerare le tempistiche di accesso 
alla professione forense. Titolo Intervento: La riforma dell’Ordinamento delle professioni legali. 

 

24 settembre 2020 - Bormio 

 

• Soggetto Organizzatore  Rotary Club Bormio Contea  
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• Oggetto  La mafia al tempo del Covid 19  

    

• Data e luogo  24 settembre 2020 – Laveno Mombello (VA)  

• Soggetto Organizzatore  Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Galileo Galilei” di Laveno Mombello (VA)  

• Oggetto  Mafia e 41-bis. Scarcerazioni e Pandemia  

    

• Data e luogo  14 settembre 2020 - Varese  

• Oggetto  Relatore su “La Governance: la tutela dell'ambiente al tempo del Covid-19”, nel convegno intitolato 
“Emergenza epidemiologica, tutela dell'ambiente e della salute” 

 

    

• Data e luogo  13 settembre 2020 – Webinar - Meeting  

• Oggetto  Relatore su: “Il quadro costituzionale e le ripercussioni della riforma sul sistema regionale e 
nazionale”, nel Meeting intitolato “Referendum Costituzionale 2020. Democrazia, partecipazione, 
rappresentanza”. 

 

    

• Data e luogo  4 maggio 2020 - Webinar  

• Oggetto  RIFIUTI e COVID 19  

    

• Data e luogo  27 aprile 2020 - Webinar  

• Oggetto  Rapporto inquinamento – Coronavirus e Rapporto tra tecnologia 5G e COVID-19  

    

• Data e luogo  7 febbraio 2020 - Milano  

• Soggetto Organizzatore  Istituto di Antropologia per la cultura della famiglia e della persona e Fondazione Cariplo  

• Oggetto  Il bello e il giusto  

    

• Data e luogo  29 novembre 2019 - Milano  

• Soggetto Organizzatore  Istituto di Antropologia per la cultura della famiglia e della persona e Fondazione Cariplo  

• Oggetto  Separazione, figli, disturbi del comportamento alimentare 

 

 

• Data e luogo  28 novembre 2019 - Milano  

• Soggetto Organizzatore  Scuola Superiore della Magistratura. Struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di 
Milano 

 

• Oggetto  Relatore su “Gli strumenti europei: le nuove direttive e il loro recepimento” nel corso di formazione 
intitolato “Ecomafie in Lombardia. La legalità sui rifiuti”. 

 

 

• Data e luogo  20 novembre 2019 - Verbania  

• Soggetto Organizzatore  Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale del Verbano – Cusio - Ossola  

• Oggetto 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 

 Arte e Legalità: percorso di patrimonio culturale 

 

5 novembre 2019 – Milano 

Ancilab s.r.l. (società di ANCI Lombardia) 

Intervento sul tema CONOSCENZA DEL TERRITORIO E TURISMO SOSTENIBILE nell'ambito 
del laboratorio formativo COMUNI SMART PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI RISORSE, 
COMPETENZE E SENSIBILITA' NEI COMUNI DELLA LOMBARDIA 

 

    

• Data e luogo  25 ottobre 2019 – Laveno Mombello (VA)  

• Soggetto Organizzatore  Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Galileo Galilei” di Laveno Mombello (VA)  

• Oggetto  Stato e Mafia.  

    

• Data e luogo  11 ottobre 2019 - Trani  

• Soggetto Organizzatore  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani  

• Oggetto  La tutela dell’ambiente: rimedi civili, penali ed amministrativi.  

    

• Data e luogo  20 settembre 2019 - Olbia  

• Soggetto Organizzatore  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania e dalla Città di Olbia  
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• Oggetto 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 Relatore su «I nuovi reati ambientali in rapporto alle fonti costituzionali ed ai trattati dell’Unione» 
al Convengo su «La tutela ambientale in materia civile penale ed amministrativa» 

 

25 giugno 2019 - Milano 

Ancilab s.r.l. (società di ANCI Lombardia) 

Docenza in laboratorio formativo dal titolo “Comuni smart per favorire lo sviluppo di risorse, 
competenze e sensibilità nei comuni della Lombardia” 

 

    

• Data e luogo  7 giugno 2019 - Olbia  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Olbia  

• Oggetto  Presentazione volume “Arte e Legalità. Per un’educazione civica al patrimonio culturale”, ediz. 
San Paolo.  Dibattito 

 

    

• Data e luogo  24 maggio 2019 - Olbia  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Olbia e dall’Ordine degli avvocati di Tempio Pausania  

• Oggetto  Relatore su «La tutela dell’ambiente nel D.lgs. n. 50 del 2016» al Convengo su «Appalti pubblici 
e privati». 

 

    

• Data e luogo  8 maggio 2019 - Milano – Palazzo di Giustizia – Aula Magna E.Alessandrini- G.Galli  

• Soggetto Organizzatore  Scuola Superiore della Magistratura -  

• Oggetto  Corso “Crimini nello sport – parte prima – Il Match Fixing e l’infiltrazione mafiosa”  

    

• Data e luogo  3 maggio 2019 – Varese   

• Soggetto Organizzatore  Comune di Varese – Sala Montanari  

• Oggetto  Presentazione volume “Arte e Legalità. Per un’educazione civica al patrimonio culturale”, ediz. 
San Paolo.  Dibattito 

 

    

• Data e luogo  16 aprile 2019 – Milano – Politecnico di Milano  

• Soggetto Organizzatore  Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia  

• Oggetto  Master RIDEF 2.0 – Reinventare l’energia a.a. 2019-20  

Lezione: Diritto dell’ambiente Un’analisi giuridica multilivello 

 

    

• Data e luogo  12 aprile 2019 – Milano – Regione Lombardia  

• Soggetto Organizzatore  Regione Lombardia – Palazzo Pirelli, Sala Pirelli  

• Oggetto 

 

 

   

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 IL PATRIMONIO CULTURALE TRA VALORIZZAZIONE E TUTELA: sfide e prospettive 

Titolo dell’intervento: La valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione 

 

29 marzo 2019 – Verbania 

Società Generale di Mutuo Soccorso di Intra – Istituto di Antropologia 

Presentazione volume “Arte e Legalità – Per un’educazione civica al patrimonio culturale”,ediz. 
San Paolo 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 11 marzo 2019 – Milano 

 

Convegno Criteri Ambientali 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 4 marzo 2019 – Milano 

Università degli Studi di Milano – Città dell’Acqua 

Conferenza: PARLIAMO DI RISO – Il principio di sostenibilità in agricoltura: la coltura del riso 

 

    

• Data e luogo  22 febbraio 2019 – Tempio Pausania   

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania – Comune di Oblia 

I rapporti di vicinato - La confisca nel reato di lottizzazione abusiva 

 

 

• Data e luogo  5 febbraio 2019 – Ordine degli Avvocati di Milano – Commissione Ambiente  
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• Soggetto Organizzatore  Ordine degli Avvocati di Milano - Fondazione Forense di Milano  

• Oggetto 

 

 Corso di formazione forense in diritto ambientale: prima lezione: Il Diritto Ambientale: le fonti, i 
principi e il sistema delle competenze 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 1 febbraio 2019 – Laveno Mombello 

Istituto Galileo Galilei 

Conferenza: Da Capaci alle frodi sportive – da che parte stare 

 

• Data e luogo  23 gennaio 2019 – Milano SpazioFilzi17  

• Soggetto Organizzatore  Associazione Mirasole-Istituto di Antropologia  

• Oggetto  Presentazione volume “Arte e Legalità – Per un’educazione civica al patrimonio culturale”, ediz. 
San Paolo, 2018 

 

    

• Data e luogo  15 dicembre 2018 – Firenze  

• Soggetto Organizzatore  AIQUAV: Centro Studi CISL  

• Oggetto 

 

 Convegno sulla Sostenibilità ambientale  

• Data e luogo  13 dicembre 2018 – Cremona  

• Soggetto Organizzatore  S.I.A.A. (Società Italiana Antropologia Applicata)   

• Oggetto  Cambiare il mondo con le parole. Antropologia Applicata e comunicAzione. VI Convegno 
Nazionale. 

 

    

• Data e luogo  8 novembre 2018 – Laveno   

• Soggetto Organizzatore  SOS Italia Libera  

• Oggetto 

 

 Il contrasto al fenomeno dell’usura, tra prevenzione e repressione  

• Data e luogo  16 novembre 2018 - Olbia  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Olbia – Sala Consiliare   

• Oggetto 

 

 La risorsa idrica. Prospettive di tutela - mèta individuale 

La tutela della risorsa idrica nella giurisprudenza  

 

 

• Data e luogo  28 settembre 2018 – Andria (BAT)  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Andria – Sala Consiliare  

• Oggetto 

 

 LE ECOMAFIE: I NUOVI ECOREATI  

• Data e luogo  25 settembre 2018 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  ANCI Lombardia e Polis Lombardia  

• Oggetto 

 

 Relatore su «Profili legali della cura dell’ambiente e aggiornamento del personale dei Comuni 
sulle politiche ambientali» nel Convegno su «Comuni e sostenibilità. Come favorire lo sviluppo di 
risorse, competenze e sensibilità nei comuni della Lombardia. 

 

 

• Data e luogo  7 settembre 2018 – Saint Vincent (AO)  

• Soggetto Organizzatore  Centro Studi Borgogna –   

• Oggetto 

 
 

 Workshop multidisciplinare del Diritto  

• Data e luogo  5 luglio 2018 – Sedico (BL)  

• Soggetto Organizzatore  Centro Consorzi, Legno Veneto, INDEF- Istituto Neuroscienze Dinamiche Erich Fromm e CIELS-
Scuola Superiore per mediatori linguistici 

 

• Oggetto  Relatore su «La montagna come risorsa per uno sviluppo sostenibile (e non come motivo di 
depressione economica)» nel Convengo su «Resto in Montagna – la montagna come risorsa per 
uno sviluppo sostenibile (non come motivo di depressione economica) 

 

    

• Data e luogo  28 giugno 2018 –Torino   

• Soggetto Organizzatore  ANCI – Fodaf Piemonte e VdA  

• Oggetto  Convegno Verde Pubblico in ambito urbano: sfide e opportunità per gli addetti ai lavori  
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Titolo intervento: “Applicazione dei CAM nelle gare, stato dell’arte e prospettive future” 

    

• Data e luogo  7 giugno 2018 – Firenze – Auditorium Camera di Commercio di Firenze  

• Soggetto Organizzatore  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, e Albo Nazionale Gestori 
Ambientali 

 

• Oggetto  Relatore alla Tavola rotonda su «Albo Nazionale Gestori Ambientali: una pubblica 
amministrazione verso il futuro – perché parlare di legalità, innovazione e qualificazione delle 
imprese» nel Convegno su «Albo Nazionale Gestori Ambientali: una pubblica amministrazione 
verso il futuro» 

 

    

• Data e luogo  6 giugno 2018 – Roma    

• Soggetto Organizzatore  HSE GAS   

• Oggetto  Seminario di Studio “Deleghe ed incarichi in ambito Ambiente, Salute e Sicurezza: responsabilità 
ed operatività 

Titolo dell’intervento: “Il contesto legislativo e l’applicazione del D.lgs. 231/01 per le parti speciali 
sicurezza ed ambiente” 

 

    

• Data e luogo  26 maggio 2018 – Premeno (VB)  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Premeno  

• Oggetto  Convegno “GREEN 3.0 – Ambiente & Turismo”  

    

• Data e luogo  23 maggio 2018 - Brescia  

• Soggetto Organizzatore  Siped e Università Cattolica del Sacro Cuore  

• Oggetto  Trame di sostenibilità. Pedagogia dell’ambiente, sviluppo umano, responsabilità sociale 

 

 

• Data e luogo  10 maggio 2018 - Roma  

• Soggetto Organizzatore  Fondazione Ut Vitam Habeant  

• Oggetto  La fame nascosta della nuova povertà 

 

 

  

• Data e luogo 

  

8 maggio 2018 – Anci Lombardia - Milano 

 

• Soggetto Organizzatore  SHuS-Centro di ricerca Interd.Sostenibilità a Human Security-Univ.St. Milano  

• Oggetto  Comuni “Smart” per favorire lo sviluppo di risorse, competenze e sensibilità nei Comuni della 
Lombardia  

titolo dell’intervento: “Profili legali della cura dell’ambiente e aggiornamento del personale dei 
Comuni alle politiche ambientali” 

 

    

• Data e luogo  26 febbraio 2018 - Roma  

• Soggetto Organizzatore  Habitat World, Somitalia, Gesweyne World Srls, AADBS, ANCIS, ANRRA e A.I.C.C.R.E. 
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa 

 

• Oggetto  Relatore su “HERITAGE & ENVIROMENT - SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUTURE - 
La sostenibilità nelle economie circolari rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei patrimoni del 
territorio: storico, ambientale, agricolo, idrico, geologico” nel Convegno intitolato “ITALIA & 
SOMALIA. Conferenza Internazionale per la cooperazione allo sviluppo sostenibile” 

 

    

• Data e luogo  21 febbraio 2018 – Bormio   

• Soggetto Organizzatore  Rotary Club Bormio Contea  

• Oggetto  Interessi delle Ecomafie. L’importanza della difesa e tutela del territorio  

    

• Data e luogo  13 febbraio 2018 –Milano  

• Soggetto Organizzatore  Ordine degli Avvocati di Milano - Commissione Ambiente  

• Oggetto  Relatore su “Il diritto ambientale: le fonti, i principi e il sistema delle competenze” nel Corso di 
formazione forense in diritto ambientale. 

 

    

• Data e luogo  13 febbraio 2018 – Milano  
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• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-Politicie 
dall’Osservatorio sostenibilità culturale 

 

• Oggetto  Dalla sostenibilità ambientale alla sostenibilità culturale”  

    

• Data e luogo  5 febbraio 2018 Varese  

• Soggetto Organizzatore  Unione provinciale enti locali – UPEL  

• Oggetto  Relatore su “Le sanzioni amministrative connesse alla gestione dei rifiuti” al seminario su 
“Ambiente e Rifiuti. Procedimento Amministrativo e Procedimento Penale” 

 

 

• Data e luogo  5 febbraio 2018 – Varese    

• Soggetto Organizzatore  UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - UPEL  

• Oggetto  Seminario su “Ambiente e Rifiuti – Procedimento Amministrativo e Procedimento Penale” 

Intervento ‘Le sanzioni amministrative connesse alla gestione dei rifiuti’ 

 

    

• Data e luogo  12 gennaio 2018 - Milano  

• SoggettoOrganizzatore  Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e della persona  

• Oggetto  La fame nascosta delle nuove povertà. Gli effetti della crisi economica hanno inciso in modo 
determinante sui processi di crescita dei bambini in questo ultimo decennio? 

 

 

• Data e luogo  11 dicembre 2017 - Milano   

• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali  

• Oggetto  Relatore su «Il principio di precauzione nella gestione dell’ambiente in Italia» all’incontro tenutosi 
nell’ambito delle Giornate di Studio della Nuova Accademia 

 

    

Data e luogo  19 ottobre 2017 - Roma  

• Soggetto Organizzatore  Fondazione “Ut VitamHabeant  

• Oggetto 

 

 

Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

 

• Oggetto 

 

 

 Relatore su "Il sogno di un'economia inclusiva: accoglienza delle fragilità, custodia del creato, 
crescita demografica" nel ciclo di incontri intitolato “La sfida economica del futuro” 

 

29 maggio 2017 – Como 

Ordine degli Avvocati di Como 

Relazione dal titolo "La disciplina delle bonifiche a 10 anni dall'entrata in vigore del codice 
dell'ambiente" 

 

                                     • Data e luogo  26 maggio 2017 – Napoli – Palazzo Reale di Napoli – Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III  

• Soggetto Organizzatore  AIQUAV-Ass. Italiana per gli studi sulla qualità della vita – Biblioteca Nazionale di Napoli – 
Ministero dei beni e attività culturali 

 

• Oggetto  Relatore su “I vincoli della crescita inclusiva” nel convengo intitolato “Vivere (bene) nel 2030.  

    

• Data e luogo  12 maggio 2017 – Milano – Ambrosianeum  

• Soggetto Organizzatore  Istituto di Antropologia – Comitato MI’mpegno – Fond. Vittorino Colombo  

• Oggetto  Maternità: riflettere insieme  

    

• Data e luogo  12 maggio 2017 – Milano   

• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano. La statale e dal Centro di Ricerca Interdisciplinare SHuS 
«Sostenibilità e Human Security: Agende di Cooperazione e Governance» 

 

• Oggetto  Relatore su “Le responsabilità degli amministratori nella gestione del territorio e dell’ambiente: il 
principio di precauzione” nel convegno intitolato “Città sostenibili” 

 

    

• Data e luogo  4 maggio 2017 – Roma – Salone dei Piceni  

• Soggetto Organizzatore  Fond. Ut Vitam Habeant  

• Oggetto  Maternità e Famiglia: un binomio inattuale  

    

• Data e luogo  10 aprile 2017 - Varese  
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• Soggetto Organizzatore  Rotary Club  

• Oggetto  Ambiente e impresa  

    

• Data e luogo  7 aprile 2017 - Varese  

• Soggetto Organizzatore  Ordine Avvocati  

• Oggetto  I reati ambientali: omessa bonifica  

    

• Data e luogo  3 aprile 2017 - Milano  

• Soggetto Organizzatore  Camera di Commercio Milano, ReMade in Italy, Green know-how community, Regione Lombardia 
e Community 

 

• Oggetto  Relatore su “Codice degli appalti e GPP: profili giuridici e conseguenze per la disapplicazione” nel 
convegno intitolato “Green public procurement: a che punto siamo?”, 

 

    

• Data e luogo  20 marzo 2017 – Sesto Calende  

• Soggetto Organizzatore  Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa  

• Oggetto  Relatore su "Capaci 1992-2017: ricordare...per cambiare" nella Settimana dei valori, intitolata 
"Legalità – Solidarietà" 

 

    

• Data e luogo  17 marzo 2017 – Varese – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati    

• Soggetto Organizzatore  Ordine degli Avvocati di Varese  

• Oggetto   I reati ambientali  

    

• Data e luogo  16 marzo 2017 - Varese  

• Soggetto Organizzatore  Rotary Club  

• Oggetto  Ambiente e impresa  

    

• Data e luogo  23 febbraio 2017 - Roma  

• Soggetto Organizzatore  Fondazione “Ut VitamHabeant”  

• Oggetto  La violenza sulle donne come fattore fondamentale della mancanza della funzione educativa nella 
famiglia e nella società 

 

 

• Data e luogo  18 febbraio 2017 - Laveno  

• Soggetto Organizzatore  Comitato Mi’mpegno  

• Oggetto  Incontro  

    

• Data e luogo  17 dicembre 2016 – Milano   

• Soggetto Organizzatore  ANCI Lombardia – Sesto Incontro Scuola per Amministratori – Risorse Comuni 2016 XV edizione  

• Oggetto   Programmazione del territorio in un contesto di sostenibilità, tra tutela e valorizzazione dei beni 
ambientali.  

 

    

• Data e luogo  08 dicembre 2016 - Firenze  

• Soggetto Organizzatore  AIQUAV – Centro Congressi CISL  

• Oggetto  Relatore su “La sostenibilità della qualità della vita: riflessioni da prospettive diverse” nella 
Conferenza intitolata “Qualità della vita e Sostenibilità” 

 

    

• Data e luogo  30 novembre 2016 – Roma – Sede del Parlamentino  

• Soggetto Organizzatore  CNEL  

• Oggetto  Presentazione del Libro: “Benessere e sviluppo sostenibili” di F. Riccardini  

    

• Data e luogo  29 novembre 2016 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Fondazione Squeri  

• Oggetto  La riforma della Costituzione.  

    

• Data e luogo  24 novembre 2016 – Roma – Salone dei Piceni   
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• Soggetto Organizzatore  Fondazione Ut Vitam Habeant  

• Oggetto  Relatore su Ambiente ed economia: quali prospettiva di incontro al convegno Benefit Corporation. 
Convegno “Benefit Corporation” 

 

    

• Data e luogo  12 novembre 2016 – Laveno Mombello  

• Soggetto Organizzatore  Istituto GALILEO GALILEI   

• Oggetto  “Per non dimenticare…”  - Giornata della legalità.  

    

• Data e luogo  23 settembre 2016  

• Soggetto Organizzatore  SCA Hygiene Products S.p.a.  

• Oggetto  Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.  

    

• Data e luogo  30 settembre 2016 – Busto Arsizio  

• Soggetto Organizzatore  Procura della Repubblica  

• Oggetto  Convegno sui nuovi reati ambientali  

    

• Data e luogo  14 luglio 2016 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano- Dipartimento Studi Internazionali Giuridici e Storico-Politici  

• Oggetto  Relatore su “L’esperienza comparata e transazionale: la gestione non contenziosa dei conflitti 
ambientali in Europa (qualche prima riflessione da parte del gruppo di lavoro DILHPS)” nel 
Workshop intitolato “La mediazione dei conflitti ambientali in Europa”. 

 

    

• Data e luogo  18 maggio 2016 – Santa Caterina del Sasso (VA)  

• Soggetto Organizzatore  Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  

• Oggetto  Seminario di Aggiornamento e formazione: Disciplina del bene demaniale nell’ordinamento 
nazionale e regionale. 

 

    

• Data e luogo  19 maggio 2016 – Busto Arsizio   

• Soggetto Organizzatore  Bottega Artigiana  

• Oggetto  Rapporto BES: il benessere equo e sostenibile in Italia  

    

• Data e luogo  30 marzo 2016 – Gemonio (VA)  

• Soggetto Organizzatore    

• Oggetto  La procedura di evidenza pubblica in materia di rifiuti.  

    

• Data e luogo  12 marzo 2016 – Brescia  

• Soggetto Organizzatore  Università Cattolica del Sacro Cuore – A.S.A.  

• Oggetto  I principi di Diritto dell’Ambiente.  

    

Data e luogo  10 marzo 2016 - Roma  

Soggetto Organizzatore  Fondazione “Ut Vitam Habeant”.  

Oggetto  Il diritto sul gender: La differenza sessuale fondamento di una sana antropologia 

 

 

• Data e luogo  04 marzo 2016 – Busto Arsizio  

• Soggetto Organizzatore    

• Oggetto  Raccolta e smaltimento dei rifiuti  

    

• Data e luogo  27 febbraio 2016 – Viggiù (VA)  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Viggiù, Comune di Bisuschio, istituto ISIS Valceresio e da Quarto Savona Quindici  

• Oggetto  Relatore alla Giornata dell’impegno e della lotta in ricordo delle vittime di mafia. La paura di un 
eroe. La storia di Antonio Montinaro, che scelse di non essere un vigliacco. 

 

    

• Data e luogo  12 dicembre 2015 – Laveno Mombello (VA)  

• Soggetto Organizzatore  Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Galileo Galilei” di Laveno  
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• Oggetto  La Sindrome di Nimby (Not In My Back Yard)  

    

• Data e luogo  05 dicembre 2015 – Varese  

• Soggetto Organizzatore  Università dell’Insubria  

• Oggetto  Convegno Antimafia: Le infiltrazioni mafiose nei procedimenti autorizzatori ambientali.  

    

• Data e luogo   27 novembre 2015 – Cittiglio (VA)  

• Soggetto Organizzatore    

• Oggetto 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

  La gestione dei rifiuti nei cementifici. 

 

27 novembre 2015 – Milano 

Dipartimento di Medicina Legale – D.M.M.L. 

Relatore su: “Il BES 2014: la sostenibilità e il benessere” nel convegno intitolato “Il benessere 
organizzativo: un percorso multidisciplinare”. 

 

 

• Data e luogo  26 novembre 2015–Milano  

• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Seminario di studio sull’acqua  

• Oggetto  Risorse idriche e tutela ambientale. Gli incentivi fiscali nella più recente legislazione europea.  

 
     • Data e luogo 24 ottobre 2015 – Laveno Mombello (VA) 

   • Soggetto Organizzatore IstitutoTecnico Commerciale Paritario“Galileo Galilei” di Laveno 
            • Oggetto Per non dimenticare… Via Carini, Capaci, Via D’Amelio. 

 
    • Data e luogo 14 ottobre 2015 e 22 ottobre 2015 – Milano 

  • Soggetto Organizzatore Eupolis Lombardia – Regione Lombardia 
  • Oggetto Prevenzione del crimine organizzato e della corruzione e promozione della cultura della legalità – 

Corso di formazione per amministratori e funzionari degli Enti Locali lombardi. 
 L’attività di contrasto: normativa e strumenti. 

 
   • Data e luogo 13 giugno 2015 – Eremo di Santa Caterina del Sasso – Leggiuno (VA) 

  • Soggetto Organizzatore Collegio Provinciale dei Geometri di Varese 
          • Oggetto Suolo bene comune – La custodia del territorio come strumento di tutela. 
 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

•  Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 22 aprile 2015 – Varese  

Università degli Studi dell’Insubria 

La responsabilità d’impresa nel D.Lgs. n. 231/01: opportunità e vantaggi competitivi. Gestione, 
ambiente e sicurezza, anche alimentare, nell’anno dell’Expo. Il principio di precauzione nella 231. 

 

17 aprile 2015 – Laveno Mombello (VA) 

Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Galileo Galilei” di Laveno  

Convegno EcologicaMENTE – Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 

 

21 marzo 2015 – Laveno Mombello (VA) 

Comune di Laveno Mombello – Sala Consiliare 

Ambiente e Sanità.VIS – Valutazione di impatto sulla salute. 
 
14 marzo 2015 – Laveno Mombello (VA) 
 
La valutazione di impatto sanitario nei procedimenti sanitari. 
 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 

 09 marzo 2015 – Torino 

 

Reati Ambientali, oggi e domani. 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 06 marzo 2015 – Gavirate 

Comune di Gavirate 

Art Bonus e Civic Crowdfunding. Promuovere, sostenere e realizzare iniziative artistiche e 
culturali attraverso la donazione. 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 
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• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 27 febbraio 2015 – Milano 

 
Le procedure di evidenza pubblica in materia farmaceutica. 

 

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 11 dicembre 2014 – Gavirate 

Comune di Gavirate 

Art Bonus: il Decreto Legge Franceschini. 

 

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 25 novembre 2014 – Monza (MB) 

ASL di Monza e Brianza 

Anticorruzione. 

 

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 25 ottobre 2014 – Laveno Mombello (VA) 

Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Galileo Galilei” di Laveno. 

Giornata della legalità. Relazione sulle infiltrazioni mafiose nei procedimenti amministrativi. 

 

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 16 ottobre 2014 – San Donato Milanese (MI) 

ASL Milano 2 

Verso la 2ª Conferenza di servizi. Convegno Amministrativi e Sanitari: un linguaggio condiviso. 

 

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 22 settembre 2014 – Varese 

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Varese 

Il Codice degli appalti, delle forniture e dei servizi. 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 10 settembre 2014 – Milano 

Università Statale degli Studi di Milano  

Relazione sulle ecomafie. 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 01 settembre 2014 – Milano, Palazzo Regione Lombardia 

Navigli Lombardi 

World Canals Conference 2014. 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 24 luglio 2014 – Milano 

SummerSchool Legalità – Regione Lombardia ed Eupolis Lombardia 

Il procedimento amministrativo come strumento per prevenire la corruzione nelle istituzioni 
pubbliche: proposte normative e procedurali. 

 

 

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 26 giugno 2014 – Milano 

Navigli lombardi 

I percorsi di Leonardo Da Vinci. Gli aspetti giuridici della tutela e della valorizzazione dei siti 
leonardeschi in Lombardia. 

 

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 20 giugno 2014 – Milano 

Ordine degli Avvocati di Varese 

I principi fondamentali nel diritto penale ambientale. 

 

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 2014 – Milano 

Università Statale di Milano – Seminario Interdisciplinare, Interuniversitario, Interfacoltà. 

Il rapporto fra agricoltura e ambiente. 

 

    

• Data e luogo 

• Soggetto Organizzatore 

• Oggetto 

 2014 – Milano  

Università Statale di Milano – Dipartimento degli Studi Internazionali, giuridici e storico/politici. 

I cambiamenti climatici e profili giuridici. 

 

    

• Data e luogo  2014 –Gavirate (VA)  
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• Soggetto Organizzatore  Istituto comprensivo di Gavirate.  

• Oggetto  L’Articolo 9 della Costituzione: legalità e ambiente.  

 

• Data e luogo 

  

5.12.2013–Milano 

 

• Soggetto Organizzatore  Università Statale di Milano  

• Oggetto 

 

• Data e luogo 

• Soggetto organizzatore 

• Oggetto 

 

 Reati ambientali 

 

26.10.2013 - Genova 

CNR - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo 

Festival della Scienza-Il Pianeta blu-L’acqua per nutrire il pianeta- Intervento sulla disciplina 
giuridica dell’acqua che analizza l’evoluzione del concetto di bene ambientale, sottolineando la 
necessità di salvaguardare il diritto fondamentale all’acqua e tutelare la risorsa sul piano 
ambientale, includendola tra i beni comuni. 

 

    

• Data e luogo  2013 – Milano  
• Soggetto Organizzatore  Politecnico di Milano  

• Oggetto  La valutazione dell’impronta ambientale, un drive di competitività e di sviluppo economico  
 

Data e luogo  20.9.2013 - Briatico (VV)  

Soggetto Organizzatore  Fiaba International Corporate.  

Oggetto  Beni Culturali e patrimonio storico artistico: un dovere dell’Italia verso il Mondo 

 

 

• Data e luogo   2013 – Varese  

• Soggetto Organizzatore  Provincia di Varese  

• Oggetto  Il sistema ambientale del Verbano: il principio di precauzione nella giurisprudenza di settore.  

 

• Data e luogo  2013 –Vibo Valentia  

• Soggetto Organizzatore    

• Oggetto  La giurisprudenza costituzionale tra tutela e valorizzazione dei beni culturali.  

 

• Data e luogo  2013 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Università Statale di Milano  

• Oggetto  Relatore su "L’Ilva di Taranto: tra libertà di impresa e tutela della salute. La tutela dell'ambiente" 
nei "Colloqui Prandiali 2013/2014". 

 

 

• Data e luogo  2013 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Regione Lombardia      

• Oggetto  L’Autorizzazione Integrata Ambientale – Profili giuridici.  

 

• Data e luogo  2013– Vicenza   

• Soggetto Organizzatore  USLL Vicenza   

• Oggetto  Il Codice dei Contratti Pubblici: confronto con la normativa anti corruzione e trasparenza.  

 

• Data e luogo  Febbraio 2012 – Varese  

• Soggetto Organizzatore  Ordine degli Avvocati di Varese  

• Oggetto  La responsabilità penale delle imprese e degli amministratori.  

 

• Data e luogo  Febbraio 2012 –Milano  

• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano  

• Oggetto  I principi ambientali nell’ordinamento comunitario.  

 

• Data e luogo  Gennaio 2012 – Trani  

• Soggetto Organizzatore  ASTRAD – Rotary Club – FAI  

• Oggetto  Forum sui Castelli Federiciani: strumenti di gestione dei beni culturali.  

 

• Data e luogo  Gennaio 2012 – Varese  
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• Soggetto Organizzatore  Ordine degli Avvocati di Varese  

• Oggetto  La responsabilità delle imprese e degli amministratori pubblici in materia ambientale.  

 

• Data e luogo  2011– Legnano (MI)  

• Soggetto Organizzatore    

• Oggetto   Appalti verdi: GreenPublicProcurement (GPP).  

 

• Data e luogo  2012 – Bologna  

• Soggetto Organizzatore  SCAHygieneProducts S.p.a.  

• Oggetto  IlD.Lgs.n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010.  

 

• Data e luogo  2011 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano e Legambiente  

• Oggetto  Le ecomafie.  

 

• Data e luogo  2011 – Roma  

• Soggetto Organizzatore  Senato della Repubblica  

• Oggetto  Convegno sull’Energia Nucleare.  

 

• Data e luogo  2010 – Firenze  

• Soggetto Organizzatore  Centro Studi CISL  

• Oggetto  L’ambiente e il governo del territorio.  

 

• Data e luogo  2010 – Castiglione Olona (VA)  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Castiglione Olona  

• Oggetto  Le ecomafie.  

 

• Data e luogo  2009 –Varese  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Varese –Fareambiente  

• Oggetto  La sostenibilità  

 

• Data e luogo  2011 – Gallarate (VA)  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Gallarate  

• Oggetto   PGT – Il governo del territorio: il riparto di competenze.  

 

• Data e luogo  2010–Varese   

• Soggetto Organizzatore  Università dell’Insubria di Varese e Como   

• Oggetto  La disciplina del trasporto di merci pericolose.  

 

• Data e luogo  2008 – Piobbico  

• Soggetto Organizzatore  Comune di Piobbico  

• Oggetto  Il distretto culturale – D.Lgs.n. 42/2004.  

 

• Data e luogo  2008– Roma  

• Soggetto Organizzatore  Consiglio Superiore della Magistratura  

• Oggetto  I crimini ambientali – la prova nel processo ambientale.  

 

• Data e luogo  2008 – Varese  

• Soggetto Organizzatore  Periti industriali della Provincia di Varese  

• Oggetto  Decreto sulla sicurezza.  

 

• Data e luogo  2008 –Milano  

• Soggetto Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Movimento studentesco per l’OrganizzazioneInternazionale  

• Oggetto  Nuove Fonti di Energia.  

 

• Data e luogo  2008– Milano  
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• Soggetto Organizzatore  PRIN – Università degli Studi di Milano  

• Oggetto  Relazione sulle reti idriche: la governance.  

 

• Data e luogo  2008–Monza  

• Soggetto Organizzatore  ASL Milano n. 3  

• Oggetto  Relazione sul mobbing: disciplina e giurisprudenza a confronto.  

 

• Data e luogo  2007 – Monza  

• Soggetto Organizzatore  ASL Milano n. 3  

• Oggetto  Relazione sull’impresa sociale – Prospettive applicative.  

 

• Data e luogo  2006 – Settimo Milanese (MI) 

• Soggetto Organizzatore  Comune di Settimo Milanese 

• Oggetto  Relazione sulla riforma costituzionale – Proposta nel referendum del 25/26 giugno 2006. 

 

• Data e luogo  2005 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Prefettura di Milano  

• Oggetto  Relazione sulla riforma della Legge n.241/1990 e in particolare sugli artt. 21-septies e 21-octies.  

 

• Data e luogo  2005 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Fondazione ENI  

• Oggetto  Kyoto: il coraggio legislativo.  

 

• Data e luogo  2005 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Assolombarda – Università degli Studi  

• Oggetto  Seminario “Aspetti legislativi della sindrome di NIMBY”.  

 

• Data e luogo  2005 – Milano  

• Soggetto Organizzatore  Assolombarda – Università degli Studi  

• Oggetto  Seminario “Risparmio energetico: aspetti legislativi”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pagina 36 - Curriculum vitae di 

[ Salvemini Leonardo ] 

  

  

 

 
ALLEGATO VI – PUBBLICAZIONI 
 

data 2001 

titolo Prime considerazioni sul federalismo fiscale L. Cost. 3/2001 
rivista/casa editrice Diritto.net 

 
titolo Brevi considerazioni sul TU Edilizia, pubblicato su  

rivista/casa editrice Amministrativo.it 
 

titolo Permessi edilizi senza burocrazia 
rivista/casa editrice Holding Italian Trend 

 
 

data 2002 

titolo Brevi considerazioni sulla L.C. 3/2002 ed il D.l. 7.02.02 n.7 
rivista/casa editrice Amministrativo.it 

 
titolo Brevi riflessioni sui rapporti tra la L.C. 3/2001, la L. 328/2000 ed il D.lgs. 207/2001 

rivista/casa editrice www.IPAB.it 
 

titolo Il vuoto normativo in materia edilizia 
rivista/casa editrice Amministrativo.it 

 
titolo Il vuoto normativo in materia edilizia 

rivista/casa editrice Holding Italian Trend 
 

titolo Brevi riflessioni sui rapporti tra la L.C. 3/2001, la L. 328/2000 ed il d.lgs. 207/2001 
rivista/casa editrice AGORÀ periodico dell’Ansdipp n. 8 anno 3 - 1/2002 

 
titolo Passaggio doveroso dal concetto di vigilanza a quello di controllo 

rivista/casa editrice Amministrativo.it 
 

titolo La disciplina regionale è legittima quando prevede limiti più severi di quelli fissati dallo Stato - il disposto 
dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, relativo alla tutela dell'ambiente - 
configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto. Nota alla sentenza della Corte 
Costituzionale Sentenza 26 luglio 2002 n. 407 

rivista/casa editrice Ambientediritto.it 
 

titolo La Corte di Cassazione inventa la figura dell’esperto ambientale 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
titolo Sulla responsabilità penale del direttore dei lavori S.C. Cassazione III penale 1974/2002  

rivista/casa editrice Ambientediritto.it 
 
 

data 2003 

titolo Direttore dei lavori deve accertare la validità ed il rispetto della concessione. Cassazione sez. III 
Penale, sentenza 17.12.2002 n. 1974 

rivista/casa editrice Altalex.it 
 

titolo L'accesso dei cittadini ai documenti ambientali. Direttiva 2003/4/CE. CdS n.816 del 14.02.2003 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
Titolo Una riflessione sulla riforma delle IPAB in Lombardia 

rivista/casa editrice www.ipab.it 
 

Titolo Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 2003 in materia di elettrosmog 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 
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Titolo Commento all’art. 32 del DL. 269/2003: Condono Edilizio 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
Titolo Commento alla Sentenza n. 313 del 2003 della Corte Costituzionale in materia di potestà 

regolamentare delle regioni 
rivista/casa editrice Federalismi.it e Giurcost.org 

 
titolo Art. 14: le leggi sul lavoro fanno un passo in avanti 

rivista/casa editrice Sodalitas n.1 del dicembre 2003 
 
 

data 2004 

Titolo Ancora sulla natura del condono Edilizio. Commento all'ordinanza Tar Cagliari n. 70 del 09.02.2004 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
Titolo I nuovi limiti interpretativi dell’art. 117 cost. sesto comma. Commento alla Sentenza della corte 

costituzionale n. 376 del 2003 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
Titolo Brevi riflessioni sulla natura del condono edilizio 

rivista/casa editrice Federalismi.it 
 

Titolo Riflessioni sulla natura del condono edilizio 
rivista/casa editrice www.prontogeometra.it 

 
titolo Stralcio di pubblicazione: “Al via il terzo condono edilizio”, 

rivista/casa editrice Studiocataldi.it 
 

Titolo Commento alla sentenza n. 233/2004 della Corte Costituzionale: principio della leale collaborazione 
tra Stato e Regioni 

rivista/casa editrice Ambientediritto.it 
 

Titolo Il Consiglio di Stato ridefinisce i limiti di intervento delle Associazioni Ambientaliste. CDS n. 5136 del 
17.07.2004 

rivista/casa editrice Ambientediritto.it 
 

Titolo Le obbligazioni pubbliche rimangono di competenza del giudice amministrativo. CDS 6489/2004 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
Titolo Il sapore degli statuti regionale: breve commento alla sentenza della corte costituzionale n. 372/2004 

rivista/casa editrice Ambientediritto.it 
 
 

Data 2005 

Titolo FEDERALISMO E REGIONALISMO Rapporto tra legge finanziaria statale e competenze regionali. 
Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2005 

rivista/casa editrice Ambientediritto.it 
 

Titolo Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 16.06.2005 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
Titolo Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2005 

rivista/casa editrice www.giuripol.unimi.it/benicultu-rali/index.htm 
 

Titolo Commento alla sentenza Tar Palermo n. 1671/2005 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
 

Data 2006 

Titolo La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata, in L’impresa sociale, (a cura 
di) Paola Bilancia 
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rivista/casa editrice ed. Franco Angeli 

 

Data 2008 

Titolo Commento al Codice dell’Ambiente: Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti), Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in 
possesso di certificazione ambientale), Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari), Articolo 211 
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione), Articolo 212 (Albo nazionale gestori 
ambientali), Articolo 213 (Autorizzazioni integrate ambientali), Articolo 230 (Rifiuti derivanti da attività 
di manutenzione delle infrastrutture), Articolo 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n. 209), Articolo 232 (Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico). 

rivista/casa editrice Giuffrè 
 

Titolo Breve commento al decreto “emergenza rifiuti in Campania” 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
Titolo L'istruzione probatoria nel processo amministrativo. L'uso delle intercettazioni nel processo 

amministrativo e sportivo 
rivista/casa editrice Il Foro amministrativo 

 
 

Data 2009 

Titolo Categorie particolari di rifiuti in AA. VV., Enciclopedia Enti Locali. Ambiente, inquinamento, 
responsabilità; 

Albo Nazionale Gestori Ambientali, in AA. VV., Enciclopedia Enti Locali. Ambiente, inquinamento, 
responsabilità; 

rivista/casa editrice Giuffrè 
 
 

Data 2010 

Titolo Commento artt. 16-21 TUED, in AA. VV., Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed 
Edilizia, (a cura di) F. G. FERRARA, R. FERRARI, Collana Breviaria Iuris. Fondati da G. CIAN, A. 
TRABUCCHI 

rivista/casa editrice Cedam 
 

Titolo La tutela dell’acqua 
rivista/casa editrice Ambientediritto.it 

 
 

Data 2011 

Titolo Dei Principi di diritto dell’Ambiente 
rivista/casa editrice UNICOPLI 

 
 

Data 2013 

Titolo Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, in AA. VV., Commentario al Codice contratti 
pubblici, (A CURA DI) G. F. FERRARI, G. MORBIDELLI 

rivista/casa editrice EGEA 
 

Titolo La determinazione della tariffa dei servizi idrici: tra tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza. 
Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2013 

rivista/casa editrice Quotidiano Legale, blog di AmbienteDiritto.it 
 
 

Data 2014 

Titolo Breve commento ai principi fondamentali di tutela dell’ambiente 
rivista/casa editrice Quotidiano Legale, blog di AmbienteDiritto.it 
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Data 2015 

Titolo Commento artt. 16-21 TUED, in AA. VV., Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed 
Edilizia, (A CURA DI) F. G. FERRARA, R. FERRARI, Collana Breviaria Iuris. Fondati da G. CIAN, A. 
TRABUCCHI 

rivista/casa editrice Cedam 
 

Titolo Commento all’Enciclica Laudato sì “Bene comune, non proprietà esclusiva. Sostenibilità vuol dire futuro 
per tutti” 

rivista/casa editrice Avvenire 
 

Titolo Limiti economici e politici al diritto dell’ambiente, in AA. VV., I conflitti per la terra tra accaparramento, 
consumo e accesso indisciplinato, (A CURA DI) C. FIAMINGO, L. CIABARRI, M. VAN HAKEN 

rivista/casa editrice Edizioni Altravista 
 
 

Data 2017 

Titolo Per una revisione degli stili di vita e non solo – Non ci sarà crescita senza inclusività 
rivista/casa editrice Avvenire 

 

Titolo Risorse idriche e tutela ambientale. Gli incentivi fiscali nella più recente legislazione europea, in AA. 
VV., ll diritto all’acqua. Atti del seminario di studio svoltosi a Milano il 26 novembre 2015, (A CURA DI) 
L. VIOLINI E B. RANDAZZO 

rivista/casa editrice Giuffrè 
 

Titolo Diritto dell’ambiente nell’Unione Europea, in AA. VV., Trame di sostenibilità. Pedagogia dell’ambiente 
sviluppo umano responsabilità sociale, (A CURA DI) C. BIRBES 

rivista/casa editrice Pensa Multimedia editore 
 
 

Data 2018 

Titolo La nozione giuridica di ambiente e i riflessi sulla sua tutela, in A. PALOMBA, L. SALVEMINI, T. 
ZANETTI, Arte e legalità. Per un’educazione civica al patrimonio culturale 

rivista/casa editrice San Paolo 
 
 

Data 2019 

Titolo L’affidamento diretto, in AA. VV., La nuova stagione dei contratti pubblici tra incertezze e responsabilità, 
(a cura di) M. CAFAGNO, C. LEONE, M. BARBERA, M. FAZIO 

rivista/casa editrice Mimesis edizioni 
 

Titolo Commento artt. 16-21 TUED, in AA. VV., Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed 
Edilizia, (a cura di) F.G. FERRARI, R. FERRARA, Collana Breviaria Iuris. Fondati da G. CIAN, A. 
TRABUCCHI 

rivista/casa editrice Cedam 
 

Titolo I principi di diritto dell’ambiente 
rivista/casa editrice Giappichelli 

 
Titolo Stress idrico vs sviluppo sostenibile. Il complesso rapporto tra qualifica giuridica, sistema di gestione e 

tutela dell’acqua 
rivista/casa editrice Federalismi.it 

 
Titolo ll giusto processo amministrativo tra parità delle parti, verità materiale e divieto di jusnovorum 

rivista/casa editrice Dirittifondamentali.it 
 

Titolo Fra tutela e valorizzazione: la fruizione dei beni culturali, in A. BISCALDI, C. MARZAGALLI, A. 
PALOMBA, V. POGLIONICA, L. SALVEMINI, T. ZANETTI, Il bello e il giusto. Sulla tutela del patrimonio 
culturale e la sua fragilità 

rivista/casa editrice San Paolo 
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Titolo Il ruolo dell’educazione all’interno delle dispute ambientali 

rivista/casa editrice Un patto educativo per l’ecologia integrale, (a cura di) P. Malavasi, Pensa Multimedia. 
 

  

Data 2020 

Titolo Responsabilizzare alla sostenibilità e tutelare il patrimonio naturale 

rivista/casa editrice Sviluppo umano e ambiente. La ricerca di un’etica condivisa dopo L’enciclica Laudato si’. Atti del 
convegno organizzato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente Università Cattolica del Sacro Cuore 
Sala Negri da Oleggio Largo A. Gemelli, Milano, 10 ottobre 2019 
 

Titolo Procedure ad evidenza pubblica, efficienza amministrativa ed altri valori costituzionali: esigenze di 
bilanciamento. Riflessioni a margine di Corte Cost. 271/2019 

rivista/casa editrice Federalismi.it 
 

Titolo Lo sviluppo sostenibile: l’evoluzione di un obiettivo imperituro 

rivista/casa editrice AmbienteDiritto 
 

Titolo L’evoluzione emblematica del diritto internazionale ambientale, verso più ampie e coraggiose vie di 
inculturazione 

rivista/casa editrice Global Compact on Education. La pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica, (a cura di) A. Vischi, Pensa Multimedia. 
 

Titolo Interpretazione normativa e tutela dell’affidamento. La crisi del criterio letterale 

rivista/casa editrice La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata n. 2/2020 

  

Titolo LA P.A. tra silenzio e discrezionalità nella tutela degli interessi ambientali. La discrezionalità 
amministrativa: un parametro per valutare la legittimità del silenzio assenso? 
 

rivista/casa editrice Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2020 – 10 giugno 2020 

  

Titolo Vigilanza sui Consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti 

rivista/casa editrice Rifiuti. Bollettino di informazione 

  

Titolo Rifiuti ed emergenza sanitaria: l’(in)certezza normativa 

rivista/casa editrice AmbienteDiritto 
 
 

                                        Titolo              Ambiente e Paesaggio, definizioni e attività urbanistica, in permessi edilizi. Guida agli interventi ai 
processi e ai progetti di rigenerazione urbana, a cura di C. Colombo e R. Ragozzino, il Sole24Ore 
ottobre 2020, n.3 
 

                    rivista/casa editrice     Il Sole24Ore 

                                                    

                                        Titolo              Procedimenti di valutazione ambientale e VAS, in permessi edilizi. Guida agli interventi, ai processi e 

ai progetti di rigenerazione urbana, a cura di C. Colombo e R. Ragozzino, il Sole24Ore ottobre 2020, 

n.3 

 
                    rivista/casa editrice     Il Sole24Ore 

 

  

                                        Titolo              La valutazione di impatto ambientale (VIA), in permessi edilizi. Guida agli interventi                                        

ai processi e ai progetti di rigenerazione urbana, a cura di C. Colombo e R. Ragozzino, il Sole24Ore 

ottobre 2020, n.3 
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                    rivista/casa editrice     Il Sole24Ore 

 

                                        Titolo              L’autorizzazione paesaggistica, in permessi edilizi. Guida agli interventi ai processi e ai progetti di 

rigenerazione urbana, a cura di C. Colombo e R. Ragozzino, il Sole24Ore ottobre 2020, n.3 

 
                    rivista/casa editrice     Il Sole24Ore 

 

                                        Titolo              VIA e autorizzazione paesaggistica, in permessi edilizi. Guida agli interventi ai processi e ai progetti di 

rigenerazione urbana, a cura di C. Colombo e R. Ragozzino, il Sole24Ore ottobre 2020, n.3 

 
rivista/casa editrice     Il Sole24Ore 

  

Titolo L’Arte e il mistero – Sui Beni Culturali di interesse religioso – AA.VV. - Redazione della premessa e del 

paragrafo 3 del Cap. IV e delle conclusioni del testo. 

 

rivista/casa editrice San Paolo Edizioni 

  

Data 2021 

Titolo The European Union Emissions Trading system (ETS) e gli impianti di produzione di elettricità: la 

(discutibile) soluzione interpretativa della Corte di Giustizia dell’UE 

rivista/casa editrice      Federalismi.it, n. 1 del 13.01.2021 

                     

Titolo Sui fondi europei l’insidia della criminalità organizzata. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per 

proteggere le risorse del Recovery 

rivista/casa editrice     Avvenire del 19.2.2021 

  

Titolo Compendio di Diritto dell’Ambiente   

rivista/casa editrice       Neldiritto Editore – III Edizione 2021 

  

Titolo Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione: i passi per la tutela del futuro (non solo 

nostro) 

rivista/casa editrice       Federalismi.it, n. 20 del 11.08.2021 
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ALLEGATO VII: DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA 
 

 

data 2004 - 2005 

attività Membro del Comitato di Redazione del Libro Bianco sulla riforma della disciplina del Terzo Settore e 
ONLUS,  

ente/soggetto organizzatore Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per le ONLUS. 

  

data 2014 - 2016 

attività Componente della Commissione Scientifica per la misura del benessere (BES). 
ente/soggetto organizzatore Cnel e Istat. 

  

data 2015 - oggi 

attività Membro del Comitato di indirizzo del Centro di Ricerca Coordinata SHuS - Sostenibilità e Human 
Security. 

ente/soggetto organizzatore Università degli Studi di Milano - La statale. 

  

data 2015 - 2017 

attività Partecipazione al seminario di Studio sul Diritto all'acqua nell’ambito del progetto PRIN 2010–2011 
“L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra” (responsabile 
scientifico dell’unità di Milano: Prof.ssa Lorenza VIOLINI). 

ente/soggetto organizzatore Università degli Studi di Milano - La statale. 

  

data 2021 

attività Partecipazione, in qualità di esperto, al gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia 
nell’ambito del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita – 
CNBBSV. 

ente/soggetto organizzatore Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

  

data 2021 

attività Membro del gruppo SIS - DIAS (Dati, Indicatori e Analisi per la Sostenibilità),volto a sviluppare il tema 

della SOSTENIBILITÀ, stimolando la discussione e la definizione di approcci analitici adeguati allo 
studio della complessità, nonché promuovendo l'organizzazione di convegni, workshop, scuole di 
formazione e gruppi di ricerca. 

ente/soggetto organizzatore gruppo SIS – DIAS, coordinato dalla prof. Filomena Maggino – Sapienza. Università di Roma. 

  

 2021 

attività Partecipazione al progetto scientifico “Amministrazione e persuasione”. 

ente/soggetto organizzatore Università degli studi dell'Insubria. 
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10/11/2021 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 

n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Acconsento al trattamento dei dati personali riferiti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della Legge medesima. 

 

10/11/2021 

 


