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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUTTI LUCIANO 

Indirizzo  VIA LEONI N.4 - VERONA 

Telefono  045.8012901   -   335.6004551 

Fax  045.8031355 

E-mail  luciano.butti@buttiandpartners.com 

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita  Como, 30 giugno 1957 

 

  Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1998 – data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 B&P Avvocati 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  PARTNER  (dal 2020 OF COUNSEL) 

• Principali mansioni e responsabilità  All’interno dello Studio si occupa di diritto nazionale e internazionale dell’ambiente. Segue 
principalmente la consulenza stragiudiziale e il contenzioso presso la Corte di Cassazione e le 
altre giurisdizioni superiori, nonché i progetti di ricerca in Italia ed all’estero e le attività di 
docenza e di editoria. 

 

• Date (da – a)   2003 – 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ateneo universitario 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di diritto internazionale dell’ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore responsabile del corso di international environmental law presso la facoltà di 
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio – In precedenza, docente del corso di Diritto 
dell’ambiente 

 
 

• Date (da – a)   1984 – 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Magistratura dello Stato 

• Tipo di azienda o settore  Magistrato giudicante 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 – 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Corso di laurea in giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza (tutte le branche del diritto nazionale) 

• Qualifica conseguita  Laurea con voto di 110/110 e lode 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione Universitaria 

 
• Date (da – a)  1970 – 1975  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche (matematica, chimica, fisica, biologia) 

Materie umanistiche (lettere italiane, storia, filosofia) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con voto di 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  C2 

• Capacità di scrittura  C2 

• Capacità di espressione orale  C1 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per diversi anni membro del Comitato di Certificazione per i Sistemi di Gestione Ambientale del 
Det Norske Veritas Italia nonché dell’Editorial Board di “Waste Management” (International 
Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology – Elsevier).  

Diverse collaborazioni in attività formative organizzate da Enti e Centri di ricerca europei. 

Visiting Scholar – University of Cambridge (2016-2017) 

Life Member – Clare Hall College – Cambridge 

 

DOCENZE  Anno 2023 
 
Relazione all’interno del Master in Gestione Ambientale Strategica (Università degli Studi di 
Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale - Centro Studi Qualità Ambiente, 13 e 14 
gennaio) 

 
Anno 2022 
 

Relazione dal titolo “Responsabilità e sanzioni sulle emissioni in atmosfera delle aziende: ruoli, 
definizioni, principali obblighi. Chi risponde in azienda? La delega di funzioni” all’interno del corso 
di aggiornamento online “Controllo e riduzione delle emissioni in atmosfera delle attività 
produttive” (FAST Ambiente Accademy, 1 dicembre) 

 

Lezione sul “il diritto del clima” all’interno del master di II livello in diritto dell’ambiente e gestione 
del territorio (Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, 26 novembre)  

 

Relatore al webinar "La responsabilità per danno ambientale: tutela in forma assicurativa" 
(Assindustria Venetocentro, 25 ottobre) 

 

Presentazione del volume “Il diritto del clima” (Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona, 9 settembre) 

 
Relazione dal titolo “La riforma degli artt. 8 e 41 della Costituzione in materia di ambiente e 
salute (legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1)” (Scuola Forense di Vicenza, 20 luglio)  

 
Relazione “La pericolosità dei rifiuti secondo diritto: tra Corte di Giustizia e Linee Guida SNPA” 
all’interno del webinar “Decreto Direttoriale MITE n. 47 del 9 agosto 2021: approvazione delle 
linee guida per la classificazione dei rifiuti” (GreenTalks, 31 maggio) 
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Relazione “Imprese e transizione ecologica: quali obblighi?” all’interno del webinar “Efficienza 
energetica: strategie green per le installazioni temporanee” (Transizione Ecologica Italia, 24 
maggio) 

 
Relazione “Attribution science and liability for climate change” all’interno del convegno 
internazionale "Climate Change Litigation: a comparative law perspective" (Università 
dell’Insubria, 5-6 maggio, Como) 

 
Relazione all’interno del Master in Gestione Ambientale Strategica (Università degli Studi di 
Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale - Centro Studi Qualità Ambiente, 14 gennaio) 

 
Anno 2021 
 
Relazione all’interno del Master in Gestione Ambientale Strategica (Università degli Studi di 
Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale - Centro Studi Qualità Ambiente, 17 dicembre) 

 
Relazione sul danno ambientale e i reati ambientali all’interno del master UNIS&F sulla gestione 
del rischio penale nell’impresa (Università degli studi di Padova, 9 dicembre) 

 
Relazione su danno ambientale e i reati ambientali all’interno del Master UNIS&F sulla gestione 
del rischio penale nell’impresa (Università degli studi di Padova, 3 dicembre)  

 
Relazione all’interno del corso “Il danno ambientale: quadro normativo” (Arpa Friuli Venezia 
Giulia, 26 novembre, 1 dicembre) 

 
Relazione all’interno del corso di formazione "La nuova normativa sui rifiuti. Il regime 
autorizzatorio e le attività di vigilanza e controllo"(Assoarpa, 5-6 ottobre) 

 
Relazione dal titolo “Apparato sanzionatorio e responsabilità. Chi risponde in azienda? La 
Delega di funzioni” all’interno del corso online "La gestione dei rifiuti in azienda: le novità 
normative, i nuovi rifiuti urbani e speciali, i rifiuti pericolosi, il nuovo Rentri, la nuova normativa su 
Registri e Formulari" (FAST - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, 27 
settembre) 
 
Relazione sul tema “La precauzione apparente: come la sindrome N.M.B.Y. impedisce la 
transizione ecologica” all’interno dell’Assemblea GEAM (Associazione Georisorse e Ambiente) 
(GEAM, 29 luglio) 

 
Relazione dal titolo “La responsabilità ambientale: gli obblighi del curatore fallimentare in tema di 
rifiuti e bonifiche" (Scuola Forense di Vicenza, 14 luglio) 

 
Relazione all’interno del convegno dedicato alle fake news in ambito scientifico (Accademia di 
Agricoltura, Scienza e Lettere di Verona., 28 maggio) 

 

Relazione In tema di rifiuti e di emissioni, ad un corso di aggiornamento professionale sui rischi 
ambientali in azienda (Fast Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, 17 maggio) 

 
Relatore all’interno del Master in Diritto e Contenzioso Ambientale (Gruppo Euroconference, 13 
maggio) 

 

Conferenza “Cambiamento climatico: i giudici possono obbligare gli stati a fare di più?” (Comune 
di Verona-Università della Educazione permanente, 7 aprile) 

 

Relazione sui temi della gestione dei rifiuti e della contaminazione dei siti all’interno del Webinar 
"Gestione dei rifiuti e della contaminazione dei siti" (Sardinia Academy, 25 marzo) 

 
Relazione all’interno del Webinar "Covid-19: bilanciamento dei diritti e rapporti di lavoro" (ANF 
Verona, 10 marzo) 
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Relazione dal titolo “la normativa su rifiuti ed emissioni in atmosfera: ruoli, definizioni, principali 
obblighi, responsabilità e sanzioni. Chi risponde in azienda? La Delega di funzioni” all’interno del 
Corso in streaming rivolto a personale non tecnico (Fast Ambiente Academy, 17 e 19 febbraio) 

 

Relazione sulla normativa in materia di tutela delle risorse idriche nell’ambito del Master in 
Gestione Ambientale Strategica A.A. 2020-2021 (Università degli Studi di Padova - Dipartimento 
di Ingegneria Industriale - Centro Studi Qualità Ambiente, 8 gennaio) 

 

Anno 2020 
 

Relazione “Emissioni in atmosfera e qualità dell'aria: aspetti legislativi” nell’ambito del Master in 
Gestione Ambientale Strategica A.A. 2020-2021 (Università degli Studi di Padova - Dipartimento 
di Ingegneria Industriale - Centro Studi Qualità Ambiente, 19 dicembre) 

 

Relazione "La normativa su rifiuti ed emissioni in atmosfera: ruoli, definizioni, principali obblighi, 
responsabilità e sanzioni. Chi risponde in azienda? La Delega di funzioni" all'interno del corso 
specialistico in streaming rivolto a tecnici ambiente (Fast Federazione delle associazioni 
scientifiche e tecniche, 17-18 dicembre) 

 

Relazione all’interno della tavola rotonda “L'Ambiente e i suoi Diritti in una prospettiva Nazionale 
e Internazionale” (Associazione per i diritti umani, 12 dicembre) 

 

Relazione dal titolo “Abbandono di rifiuti sul sito del fallito: quali obblighi del curatore? quali 
spese in prededuzione?” (Scuola Forense di Vicenza, 9 dicembre) 

 

Relazione al Webinar organizzato da Ambiente&Sicurezza “Rifiuti, discariche e decreti 
sull’economia circolare” (Ambiente&Sicurezza, 4 novembre) 

 

Relazione sulla  gestione dei rifiuti urbani a Verona e la necessità di garantire le necessarie 
competenze nella gestione delle aziende comunali all’interno del seminario “Servizi pubblici per 
la crescita” (Università degli Studi Verona – Dipartimento di Scienze Economiche, 29 ottobre) 

 

Relazione sul tema “Come il metodo scientifico può aiutare nei procedimenti giudiziari” all’interno 
del Festival della Scienza di Genova (Associazione Festival della Scienza, 26 ottobre) 

 

Relazione sul tema “Lo sviluppo della normativa italiana sulle discariche controllate” all’interno 
del webinar sulla Discarica Sostenibile (Eurowaste, 23 ottobre) 

 

Relatore all’interno del Webinar sul trasporto pubblico per lo sviluppo di città sostenibili (Comitato 
per la Metropolitana di Verona, 7 ottobre) 

 

Relazione dal titolo “Inquadramento normativo e profili di responsabilità. Le infrazioni dell’Italia in 

ambito europeo” all’interno di Treviso Forensic 2020 (Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Treviso e Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso, 1 ottobre) 

 

Relatore all’interno del Master in Diritto e Contenzioso Ambientale (Gruppo Euroconference, 9 
giugno) 

 

Lezione sul tema “Acque: aspetti legislativi”, nell’ambito del Master in Gestione Ambientale 
Strategica A.A. 2019-2020 (Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria 
Industriale - Centro Studi Qualità Ambiente, 17 gennaio, Padova) 

 

Lezione sul tema “Emissioni in atmosfera e qualità dell'aria: aspetti legislativi”, nell’ambito del 
Master in Gestione Ambientale Strategica A.A. 2019-2020 (Università degli Studi di Padova - 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - Centro Studi Qualità Ambiente, 10 gennaio, Padova) 

 

Anno 2019 
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Relazione sulle possibili conseguenze penali della diffusione di fake news riguardanti la scienza 
e la medicina (17 ottobre, Clare Hall College di Cambridge) 

 
Relazione sul tema "I criteri per la nomina dei vertici: requisiti di competenza e procedure 
trasparenti" all’interno del convegno su: Le società partecipate a Verona: superare la crisi, aprirsi 
all'innovazione (Dipartimento di Scienze economiche dell'Università degli Studi di Verona, 23 
maggio 2019, Verona) 

 
Docente all’interno del master in diritto ambientale (Gruppo Euroconference, aprile, Milano) 
 

Relazione dal titolo “apparato sanzionatorio e responsabilità” all’interno del corso “Rifiuti 
pericolosi” (FAST Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, 15 aprile 2019, 
Milano) 

 
Relazione sul tema degli aspetti etici e giuridici all’interno dell’incontro “intelligenza artificiale e 
responsabilità”( Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, 15 marzo 2019, Verona)  

 

Anno 2018 
 
Relazione all’interno del Master “Emissioni in atmosfera e qualità dell’aria: aspetti legislativi” 
(Università degli studi di Padova – Dipartimento di ingegneria industriale – centro studi qualità 
ambiente, 14 dicembre, Padova) 

 
Relazione sul tema “responsabilità legale per gli incidenti in cui saranno coinvolte auto a guida 
autonoma" all’interno del secondo seminario tecnico di ingegneria forense - TrevisoForensic 
2018 (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso e Associazione Ingegneri della Provincia 
di Treviso, 26 – 28 settembre, Mogliano Veneto (TV)) 
 
Relazione all’interno dell’ "Euro-Global Conference on Food Science, Agronomy and 
Technology" (FAT) (Magnus Group, 20-22 settembre, Roma) 
 
Relazione dal titolo “Legal & technical issues of autonomus vehicles” all’interno del congresso 
internazionale “The Future of Transportation” (UKi Media & Events, 19 giugno, Colonia-
Germania) 
 
Relazione all’interno del convegno "La tecnologia al servizio della mobilità: il futuro delle 
driverless cars" (Università Bocconi, 6 giugno, Milano) 
 
Relazione all’interno del convegno "Auto a guida autonoma e progettazione degli algoritmi 
attraverso il ‘machine learning’: chi risponderà per gli incidenti?" (18 maggio, Siena) 
 
Docente all’interno del master in diritto ambientale (Gruppo Euroconference, aprile, Padova, 
Milano, Vicenza e Verona) 

 

Relazione dal titolo “La precauzione a giudizio tra cibo e ambiente” all’interno del secondo 
Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza (Gruppo C1V, 6 – 8 aprile, Roma) 

 
Anno 2017 
 
Relazione all’interno del Master in gestione ambientale strategica (Centro Studio Qualità 
Ambiente (CESQA), 15, 16 dicembre, Padova) 

 
Relazione sul tema dell’incertezza di misura al convegno “La nuova norma ISO 17025:2017 per i 
laboratori di prova e di taratura(Università degli Studi di Padova, con la collaborazione del 
Comitato Tecnico Laboratori di AICQ sul tema, 13 novembre, Padova) 
 
Docente all’interno del master in diritto ambientale (Gruppo Euroconference, ottobre-novembre, 
Roma, Milano e Padova) 
 

Relazione all’interno del workshop “Controlli AIA, conoscenza condivisa in un sistema unitario a 
rete” (Arpa Emilia Romagna, 19 ottobre, Roma) 
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Relazioni dal titolo “The impact of EU Legislation, Principles and Case Law on The National 
Contaminated Land Regimes. A comparative analysis” e “Sustainable remediation approaches in 
Europe” all’interno della conferenza RemTech Europe 2017 (Remtech Expo, con il patrocinio del 
Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, 21-21 settembre, Ferrara) 

 
Relazione in materia di “Ciberlaw” (Conferenza annuale della ‘Society of Legal Scholars’ (SLS), 
6 settembre, Dublino) 

 
Relazione sul tema della disciplina legale per i robot ed i sistemi autonomi (De Montfort 
University, 10 maggio, Leicester (UK)) 

 

Relazione all’interno del seminario “L’accertamento della responsabilità penale nei reati 
ambientali ed urbanistici”( Scuola della Magistratura del CSM, 11 aprile, Scandicci (FI)) 

 
Relazione dal titolo “The Cost of Environmental Protection Under Court Scrutiny Worldwide” 
nell’ambito del 9° incontro annuale della Society for Environmental law and Economics presso il 
Worcester College dell’università di Oxford (26 – 27 maggio 2017, Oxford (UK)) 

 
Relazione all’interno del seminario "Verifiche in materia ambientale e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro: come gestire i controlli degli Enti" (Confindustria Verona, 17 gennaio, Verona) 

 
Anno 2016 
 

Relazione all’interno del corso di aggiornamento “Rifiuti Pericolosi: norme, classificazione, 
gestione e trasporto” avente ad oggetto “Le autorizzazioni per la gestione di rifiuti pericolosi. 
Apparato Sanzionatorio” (FAST, 29 e 30 novembre 2016, Milano) 

 

Relazione all’interno del seminario tecnico e corso di aggiornamento di Ingegneria Forense 
(Ordine degli Ingegneri di Treviso, promosso da CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri, FOIV 
– Federazione Ordini Ingegneri del Veneto, Associazione Veneta degli Avvocati 
Amministrativisti, Consulta Professioni Tecniche della Provincia di Treviso, Gruppo Italiano di 
Entomologia Forense, Comune di Treviso e Provincia di Treviso, con il supporto scientifico di 
ICEA – Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’ Università di Padova, DII – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’ Università di Padova, University of Huddersfield (UK) e UNISED – 
Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale, 28, 29 e 30 
settembre, Treviso) 

 

Relazione all’interno del workshop “La gestione del rischio ambientale nelle imprese: nuova 
ISO14001, d.lgs. 231/01, appalti e reati ambientali” (EDF Fenice, 16 settembre 2016, Rivoli) 

 

Relazione all’interno della “International Conference Contaminated sites 2016” riguardante 
l’impatto delle norme europee sui regimi legislativi nazionali riguardanti i siti contaminati. 

(Slovak Environment Agency, 12 e 13 settembre 2016, Bratislava) 

 

Relazione, all’interno del convegno internazionale sul diritto ambientale, avente ad oggetti i costi 
della tutela ambientale per il settore industriale e la necessità di trovare un equilibrio che 
consenta, nello stesso tempo, di proteggere l’ambiente e di promuovere lo sviluppo economico 
(International Academy of Environmental Law, 24 giugno 2016, Oslo) 

 

Relazione avente ad oggetto l’utilizzo della IoT per la sicurezza e la recente evoluzione 
normativa sul controllo a distanza dei lavoratori all’interno del corso “Internet delle cose e 
sicurezza sul lavoro” (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, 15 giugno 2016, Milano) 

 

Relazione all’interno del corso di aggiornamento per CSP/CSE “La gestione del cantiere aspetti 
specifici in tema di sicurezza sul lavoro e diritto ambientale” (Commissione Sicurezza dell’Ordine 
degli Ingegneri di Verona in collaborazione con il Collegio Ingegneri Verona, 9 giugno 
2016,Verona) 

 

Relazione all’interno del convegno “Delitti Ambientali” (Confindustria Verona, 3 maggio 
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2016,Verona) 

 

Relazione all’interno del convegno “I nuovi ecoreati introdotti dalla L. n.68/2015 - Profili di diritto 
ambientale e di nuova rilevanza penale” (Commissione formazione e cultura dell’Ordine degli 
avvocati di Verona, 21 aprile 2016, Verona) 

 

Relazione all’interno del convegno “Il Collegato Ambientale tra riforme e novità” (Camera di 
Commercio Venezia – Rovigo – Delta lagunare con la partnership della rivista 
Ambiente&Sicurezza, 22 febbraio 2016, Venezia Mestre) 

 

Relazione all’interno del corso “Esperto in Diritto Ambientale – come prevenire, gestire e 
risolvere le problematiche ambientali d’impresa” (Forum Media Edizioni srl, 28, 29 gennaio 2016, 
Verona) 

 

Anno 2015 
 

Relazione all’interno del seminario "Ambiente ed Emissioni" (Opus Automazione spa e 
Confindustria Firenze servizi, 14 dicembre 2015, Firenze) 

 

Relazione all’interno del convegno "Rifiuti: le nuove norme, le classi di pericolo e gli scenari di 
responsabilità" (Fast, 15 dicembre 2015, Milano) 

 

Relazione all’interno del convegno “Nuovi ecoreati” (Forum Media Edizioni s.r.l., 16 ottobre 2015, 
Verona) 

 

Relazione all’interno del workshop “Delitti contro l’ambiente” (Cada snc, 9 ottobre 2015, Menfi) 

 

Moderatore al Sardinia Symposium 2015 all’interno della sessione a3 “WM guidelines and 
regulations” (Iwwg, 6 ottobre 2015, Cagliari) 

 

Relazione all’interno della sessione dedicata alla presentazione delle proposte normative e delle 
linee guida del CTTC – Comitato Tecnico Terreni Contaminati all’interno del RemTech 2015 
(Remtech 2015, 25 settembre 2015, Ferrara) 

 

Relazione all’interno del Convegno “La nuova disciplina dei delitti ambientali: tesi a confronto” 
(Confindustria, 7 luglio 2015, Roma) 

 

Relazione all’interno del master in criminologia e reati economici (Business School del Sole 24 
Ore, 3 luglio 2015, Milano) 

 

Relazione all’interno del seminario sugli Ecoreati al Senato (Arpa Emilia e dalla Rivista 
Ecoscienza, 10 giugno 2015, Senato della Repubblica, Roma) 

 

Relazione all’interno del seminario “Incertezza di misura associata al risultato e ai limiti di legge: 
sua espressione, significato e valore nei confronti del cliente e della PA” (ALA Associazione 
Laboratori Accreditati, 23 giugno 2015, Verona) 

 

Relazione all’interno del Master Diritto Ambientale in tema di “Bonifiche e danno” (TuttoAmbiente 
s.r.l., 11 aprile 2015, Firenze) 

 

Relazione all’interno del Master Esperto Ambientale in tema di “Responsabilità e regime 
sanzionatorio” (TuttoAmbiente s.r.l., 6 febbraio 2015, Piacenza) 

 

Relazione all’interno del master Gestione Rifiuti in tema di “Soggetti e definizioni (TuttoAmbiente 
s.r.l., 28 gennaio 2015, Bologna) 

 

Lezione sul tema “Caso Thyssen: le Sezioni Unite della Cassazione confermano la condanna, 
escludendo però il dolo eventuale” presso la scuola forense di Vicenza (Scuola forense di 
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Vicenza, 14 gennaio 2015, Vicenza) 

 
Anno 2014 
 

Relazione all’interno del workshop “IED: Le nuove linee guida per la relazione di riferimento” 
(Fenice S.p.A. (Gruppo EDF) con il supporto di Energy Efficiency Campus, 16 dicembre 2014, 
Torino) 

 

Docente nell’ambito dei Master “Esperto Ambientale”, “Gestione Rifiuti” e “Diritto Ambientale” 
(TuttoAmbiente S.r.l., dal 05 dicembre 2014 al 06 febbraio 2015, Piacenza) 

 

Tavola rotonda sul tema “New European Perspectives on Waste Hierarchy” all’interno del Venice 
Symposium 2014 (International Waste Working Group (IWWG), Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Venezia, 19 novembre 2014, Venezia) 

 

Relazione all’interno del Workshop “Environmental Liability and Environmental Crime” 
nell’ambito delle attività di ricerca del Progetto EFFACE – European Union Action to Fight 
Environmental Crime” (www.efface.eu) , finanziato dalla Commissione europea. (Efface, 06 
novembre 2014, Bruxelles) 

 

Relazione all’interno del 5° Workshop Ambiente - "Sviluppo e sostenibilità ambientale: 
prospettive tecniche e normative nel confronto Italia - Europa" (Energy Efficiency Campus, 02 
ottobre 2014, Torino) 

 

Relazione all’interno del convegno "La gestione dei rifiuti sanitari. Legislazione, procedure, 
trasporto" (Ambiente e Sicurezza, 22 maggio 2014, Bologna) 

 

Relazione dal titolo “Urban Mining come trattamento rifiuti o come bonifica: le autorizzazioni 
necessarie" all’interno di Sardinia 2014 - Second symposium on urban mining (IWWG, 20 
maggio 2014, Bergamo) 

 

Relazione all’interno del seminario "Rifiuti nelle bonifiche: codici CER, test di cessione, riutilizzi di 
terre e rocce" (Fast, 08 maggio 2014, Milano) 

 

Relazione all’interno del seminario “Seminario "Bilancio: fondi per rischi ed oneri da passività 
ambientali" (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Padova, 07 aprile 2014, 
Padova) 
 

Relazione all’interno della Tavola Rotonda – “D.lgs. n. 46/2014 - Recepimento della direttiva 
Industrial Emission (IED) in Italia” (Fenice S.p.A. (Gruppo EDF), 26 giugno 2014, Torino) 

 
Anno 2013 
 

Relazione "La nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)" all’interno del convegno "Le più 
recenti novità in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro" (Paradigma, 07 novembre 2013, 
Milano) 
 
Relazione all’interno del seminario "Autorizzazione Unica Ambientale tra presente e futuro” 
(Camera di Commercio di Verona, Provincia di Verona, Unicredit spa, 3 ottobre 2013, Verona) 
 
Relazione sul potenziale del gas di scisto (shale gas) in Italia all’interno dello steel forum 2013 
(Association for Iron & Steel Technology (AIST), 26 settembre 2013, Castellanza (VA)) 
 
Relazione all’interno dell’ “Incontro formativo ambientale - decreto AUA note attuative" (EDF 
Fenice S.p.A. (Gruppo EDF), 4 luglio 2013, Torino) 
 
Relazione all’interno del forum “Scienza, responsabilità e governo - la conoscenza scientifica per 
un approccio etico nella società del rischio” (Arpa Emilia Romagna, Ecoscienza, 12 giugno 2013, 
Bologna) 
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Relazione all’interno del workshop “Sostenibilità e gestione del rischio ambientale: il nuovo 
scenario bonifiche e rifiuti” (Fenice S.p.A. (Gruppo EDF), Regione Piemonte, Confindustria 
Piemonte, 6 giugno 2013, Torino) 
 
Lezione presso la scuola forense “Enrico Schiavo” dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza sul tema 
“l’utilizzo della scienza nel processo” (Scuola forense “Enrico Schiavo” di Vicenza, 5 giugno 
2013, Vicenza) 
 
Relazione all’interno della conferenza “Stato di economia o stato di diritto? Giustizia ad ogni 
costo” (Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, 24, 25 maggio 2013, Firenze) 
 
Relazione all’interno del convegno “Autorizzazione Unica Ambientale – Nuove semplificazioni 
amministrative in campo ambientale per il PMI” (Network Sviluppo Sostenibile, Camera di 
Commercio Como, Camera di Commercio Monza Brianza, 23 maggio 2013, Como) 
 
Relazione all’interno del convegno “Ecotossicità dei rifiuti: problemi e soluzioni per la gestione 
dei rifiuti in azienda” (Eurofins Biolab S.r.l., 21 maggio 2013, Vimodrone (MI)) 
Relazione all’interno della conferenza “Il dramma Ilva – profili di diritto ambientale e 
responsabilità dell’ente” (Associazione Elsa, 13 maggio 2013, Padova) 
 
Relazione all’interno del convegno “La nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” (Fenice 
S.p.A. (Gruppo EDF), 17 aprile 2013, Torino) 
 
Relazione all’interno del convegno “Disciplina dei sottoprodotti e gestione sostenibile dei rifiuti - 
Riduzione dei costi, semplificazioni e tutela ambientale” (Paradigma S.r.l., 20 marzo 2013, 
Roma) 
 
Relazione all’interno del convegno “Le novità sulla responsabilità amministrativa delle società e 
la gestione efficace del modello organizzativo” (Convenia S.r.l., 15 febbraio 2013, Milano) 
 

Anno 2012 
 
Relazione all’interno del Workshop “Ecotossicità dei rifiuti: problemi e soluzioni per la gestione 
dei rifiuti in azienda” (Centro di formazione Eurofins Biolab srl in collaborazione con il comitato 
scientifico Eurofins Environment Testing Italy srl, 29 novembre 2012, Vimodrone (MI)). 
 
Relazione all’interno dell’ executive program di diritto dell’ambiente (Green Business Executive 
School, 27 novembre 2012, Milano) 
 
Relazione all’interno del convegno “Bonifiche e danno ambientale” (Paradigma srl, 22 Novembre 
2012, Roma) 
 
Relazione all’interno del convegno “Responsabilità estesa del produttore del bene e del rifiuto, 
prospettive di riforma dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” (Global Trends srl, 5 novembre 
2012, Milano) 
 
Relazione all’interno del workshop “Certificazioni ambientali: lo scenario della responsabilità” 
(ARPA – Emilia - Romagna, 16 ottobre 2012, Bologna)  
 
Relazione all’interno della Seconda edizione del corso Executive di alta formazione Green 
Banking (Green Business Executive School, 12 ottobre 2012, Milano) 
 
Relazione all’interno dell’ Osservatorio codice ambiente 2012 sul tema “Novità legislative in 
materia di classificazione dei rifiuti e di Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI” (Global 
Trends srl, 3 ottobre 2012, Milano) 
 
Relazione all’interno del Simposio sulle risorse urbane  (IWWG-International Waste Working 
Group, 21, 23 maggio 2012, Bergamo) 
 
Relazione all’interno del seminario “La bonifica dei siti contaminati” (Gruppo Soi spa, 20 giugno 
2012, Milano) 
 
Relazione all’interno del seminario “Gestione rifiuti e tracciabilità: nuovi adempimenti e 
responsabilità” (Gruppo Soi spa, 17 maggio 2012, Roma) 
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Relazione all’interno del convegno “Tutela del territorio gestione dei rifiuti e controlli ambientali” 
(Atia Iswa, 19 aprile 2012, Roma) 
 
Relazione all’interno del seminario "Gestione e tracciabilità dei rifiuti: le novità" (Gruppo Soi, 
Milano, 5 marzo 2012) 
 
Relazione all’interno del “Forum D.Lgs. 231” (Paradigma srl, Milano, 13 febbraio 2012) 
 

Anno 2011 
 
Relazione all’interno del convegno “II Codice dell'Ambiente - gestione rifiuti: prime verifiche 
operative delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 205/2010" (Provincia di Verona, Verona, 15 
dicembre 2011) 
 
Relazione all’interno del “Workshop Fenice - Metodologie avanzate per la caratterizzazione e la 
bonifica di siti contaminati” (Edf Fenice, Torino, 13 dicembre 2011) 
 
Relazione all’interno del “MEP Training Program - Environmental Protection Supervision and 
Inspection” (Venice International University, Venezia, 21 novembre 2011) 
 
Relazione all’interno del “Reclaim Expo” - Fiera Ecomondo (Rimini Fiera, Rimini,9, 10, 11, 12 
novembre 2011) 
 
Relazione all’interno del convegno "D.Lgs.231/2001 - La prevenzione dei nuovi reati ambientali e 
dei reati di corruzione"(Paradigma srl, Milano, 8 novembre 2011)  
 
Relazione all’interno del corso di alta formazione sul Green Banking (Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano, 28 ottobre 2011) 
 
Relazione all’interno del convegno “Responsabilità penale di impresa, gestione dei rifiuti e 
procedure di VIA e AIA: aggiornamento normativo” (Osservatorio Codice Ambiente, Milano, 12 
ottobre 2011) 
 
Relazione all’interno del corso introduttivo giuridico per ingegneri (Fondazione ingegneri 
Venezia, Venezia, 12 e 19 settembre 2011) 
 
Relazione all’interno del convegno “Forum D. Lgs 231/2001 – Novità normative e 
giurisprudenziali e soluzioni efficaci per la prevenzione dei reati presupposto” (Paradigma srl, 
Milano 21, 22 e 23 giugno 2011, Roma 11, 12 e 13 luglio 2011) 
 
Relazione all’interno dell’ “Advanced Training Program in Environmental Management and 
Sustainable Development”, parte del Sino-Italian Cooperation program for Environmental 
Protection, promosso dal Ministero dell'Ambiente Italiano, in collaborazione con Agroinnova-
Università di Torino, l'Accademia delle Scienze Sociali Cinese (CASS), il Ministero della Scienza 
e della Tecnologia Cinese (MOST) e dell'Ambiente (MEP) e le municipalità di Pechino e 
Shanghai (Venice International University, Venezia, 9 maggio 2011) 
 
Relazione all’interno del convegno “Tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti: la disciplina 
nazionale alla luce delle recenti modifiche normative” (Paradigma srl, Milano, 4, 5 e 6 aprile 
2011) 
 
Relazione all’interno del “Seminario sulle nuove possibilità operative per le discariche in Regione 
Sicilia” (Cada snc, Menfi, 18 marzo 2011) 
 
Relazione all’interno del seminario “Le nuove norme sui rifiuti approvate con D.Lgs. n.205/2010" 
(Scuola di Formazione Forense di Venezia, Venezia, 3 marzo 2011) 
 

 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016. 
 
 Firma 


