
 

 

CURRICULUM VITAE ANDREA MARTELLI 
 
 

 

Recapiti 
 
CHILOSI MARTELLI – Studio Legale Associato  
Via Enrico Besana n. 9, 20122 Milano 
T +39 02 65560496 
F +39 02 62912004   
E-mail andrea.martelli@chilosimartelli.com   
Web www.chilosimartelli.com  

 
 

Note biografiche, titoli di studio e recapiti 
 

Nato a Bologna il 20 ottobre 1973. Vive a Milano dal 2009. 
Ha conseguito il diploma di maturità scientifica nel 1992 presso il Liceo scientifico "E. Fermi" di 
Bologna. 
Nel 1998 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, con la 
votazione di 110/110, discutendo una tesi di laurea in Diritto pubblico comparato sulla forma di 
governo della Romania post-socialista (relatore: prof. Luca Mezzetti). 

 
 

Attività professionale  
 
È iscritto all’Albo degli avvocati dal 2002 ed è abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature 
Superiori dal 2015. 
 

Dopo aver svolto la propria attività professionale in alcuni Studi legali di Bologna e Verona, nel 
2013 ha fondato, assieme a Mara Chilosi, l’associazione professionale CHILOSI MARTELLI – 
Studio Legale Associato, nell’ambito della quale svolge oggi la propria attività. 
 
Presta assistenza e consulenza legale a imprese ed Enti pubblici nel campo del diritto 
dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, occupandosi di: 
- assistenza in giudizio, prevalentemente nell’ambito di contenziosi amministrativi (ad es. contro 

provvedimenti di diniego di autorizzazioni ambientali, ordinanze di rimozione rifiuti, ordinanze di 
bonifica, ecc.) e tributari (ad es. tassa sui rifiuti ed “ecotassa”) 

- consulenza di direzione e formulazione di pareri legali in materia di gestione dei rifiuti, 
discariche, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, inquinamento acustico ed elettromagnetico, 
autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di impatto ambientale, emissions trading, 
incidenti rilevanti (c.d. “Seveso”), sostanze pericolose, bonifica di siti inquinati, danno 
ambientale, sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e EMAS) e di 
gestione della sicurezza 

- assistenza nell’ambito di procedimenti amministrativi (ministeriali, regionali, provinciali e 
comunali) per la bonifica di siti inquinati, per il rilascio di autorizzazioni ambientali (rifiuti, 
scarichi, emissioni in atmosfera, autorizzazione integrata ambientale, ecc.) e di valutazione di 
impatto ambientale (VIA), nonché in quelli di irrogazione di sanzioni amministrative 

- audit di conformità alla normativa ambientale e due diligence ambientali preventive all’acquisto 
di terreni, stabilimenti industriali, aziende e partecipazioni societarie 

 
Dal 2016 partecipa al Comitato tecnico di ANPAR-FISE UNIRE (gruppo di lavoro materiali di 
scavo). 

mailto:andrea.martelli@chilosimartelli.com
http://www.chilosimartelli.com/


 

 

 

 

Docenze e pubblicazioni 
 
Dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2009/2010 è stato professore a contratto di 
Diritto dell'ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine. 
 
Nell'anno accademico 2003/2004 è stato professore a contratto di Legislazione ambientale e 
aspetti giuridici della VIA nel Corso di Laurea in scienze e tecnologie agrarie presso la Facoltà di 
Agraria dell'Università degli Studi di Udine e dal 2003 al 2006 è stato professore a contratto di 
Elementi giuridici delle biotecnologie nel Corso di laurea specialistica in biotecnologie agrarie 
presso la medesima Facoltà. 
 
Nell'anno accademico 2005/2006 è stato professore a contratto di Diritto amministrativo nel Corso 
di Laurea in Scienze dell'architettura presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di 
Udine. 
 
È stato docente in seminari, master, corsi e convegni organizzati dalle Università di Ferrara, 
Padova, Parma e dell’Insubria (Varese), nonché dal Politecnico di Milano e dalla Scuola Superiore 
di Studi Giuridici dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. 
 
Partecipa, in qualità di relatore, a convegni, seminari, workshop ed eventi formavi in genere (anche 
in house o sotto forma di webinar ed e-learning) in materia di diritto dell’ambiente e della sicurezza 
sul lavoro per imprese, Associazioni di categoria e Ordini professionali. 
 
Dal 2001 collabora stabilmente con la rivista “Ambiente & Sicurezza”, pubblicandovi articoli in 
materia di diritto dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. 
 
Dal 2004 al 2008 ha curato la rubrica “Ambiente & Sicurezza” degli inserti Nord Est, Nord Ovest e 
Centro Nord del quotidiano Il Sole 24 ORE. 
 
 
 

Elenco delle principali pubblicazioni dal 2001 al 2019:  
 A. MARTELLI, "La valutazione di impatto ambientale" e "Tutela dell'ambiente e attività industriali: la 

localizzazione degli impianti; la disciplina dei pericoli di incidenti rilevanti" in L. MEZZETTI (a cura di), 
Manuale di diritto ambientale, Padova, Cedam, 2001  

 A. MARTELLI, Valutazione di impatto ambientale, Napoli, Sistemi editoriali-Esselibri-Simone, 2003  
 A. MARTELLI, "La disciplina dei reflui zootecnici ed oleari alla luce della normativa in materia di valu-

tazione di impatto ambientale" in M. D'ADDEZIO (a cura di), La disciplina giuridica dei reflui zootec-
nici ed oleari, Napoli, Sistemi editoriali-Esselibri-Simone, 2003  

 L. MEZZETTI - A. MARTELLI - V. DONNICOLA, Enti locali e ambiente: funzioni, compiti, adempi-
menti, Napoli, Sistemi Editoriali-Esselibri Simone, 2004  

 A. MARTELLI, “Commento alla Parte seconda “La VAS, la VIA e l’autorizzazione ambientale integra-
ta”, in L.O. ATZORI - F.R. FRAGALE - G. GUERRIERI - A. MARTELLI - G. ZENNARO, Il Testo Unico 
Ambiente, Napoli, Esselibri Simone, 2006  

 A. MARTELLI, “Commento agli artt. 133-136”, “Commento all’art. 138” e “Commento allo „Schema di 
decreto legislativo correttivo della parte prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
Parte II‟”, in L. COSTATO - F. PELLIZZER (diretto da), Commentario breve al Codice dell’ambiente 
(D.legisl. 3 aprile 2006, n. 152), Padova, Cedam, 2007  

 A. MARTELLI, Il decreto legislativo n. 4/2008 cambia volto a VIA,VAS e AIA, in Ambiente & Sicurez-
za, 2008, n. 5, 68 ss.  

 A. MARTELLI, “Autorizzazione integrata ambientale”, in S. NESPOR - A.L. DE CESARIS (a cura di), 
Codice dell'ambiente, Terza edizione, Milano, Giuffré, 2009  

 A. MARTELLI, “Autorizzazione integrata ambientale”, in S. NESPOR - A.L. DE CESARIS (a cura di), 
Codice dell'ambiente. Commento alle recenti novità in materia di AIA, Caccia, Inquinamento atmo-
sferico, Rifiuti, VAS e VIA, Milano, Giuffré, 2011  



 

 

 A. MARTELLI, “Environmental Protection and Economic Instruments in European and Italian Envi-
ronmental Law”, in A. CICCHETTI-J.O. FROSINI-M. GOLA (edited by), Public Law and Regulation, 
Rimini, Maggioli, 2011  

 A. MARTELLI, “I diritti della persona e delle formazioni sociali”, in L. MEZZETTI (a cura di), Diritto 
costituzionale, Milano, Giuffré, 2011  

 A. MARTELLI, “I principî in materia ambientale”, in L. MEZZETTI (a cura di), Principî costituzionali, 
Torino, Giappichelli, 2011, 740 ss.  

 A. MARTELLI, “Turismo e ambiente”, in M. GOLA-A. ZITO-A. CICCHETTI (a cura di), Amministra-
zione pubblica e mercato del turismo, Rimini, Maggioli, 2012 

 “Normative regionali” (con Mara Chilosi ed Elena Previati) e “Aspetti giuridici nell’applicazione 
dell’AIA negli impianti di trattamento acque” (con Mara Chilosi), in AA.VV., Autorizzazione integrata 
ambientale – Impianti di trattamento acque e rifiuti liquidi, a cura del Gruppo di lavoro “Gestione 
impianti di depurazione”, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Brescia, CIPA, Milano, 2012 

 A. MARTELLI, “Commento agli artt. 133-136” e “Commento all’art. 138”, in L. COSTATO - F. PEL-
LIZZER (diretto da), Commentario breve al Codice dell’ambiente (D.legisl. 3 aprile 2006, n. 152), 
Seconda Edizione, Padova, Cedam, 2012 

 A. MARTELLI, “I diritti economici”, “I nuovi diritti” e “La condizione giuridica dello straniero”, in L. 
MEZZETTI (a cura di), Diritti e doveri, Torino, Giappichelli, 2013  

 A. MARTELLI, “Di cosa parliamo quando parliamo di diritto dell'ambiente” e “Le insidie nascoste del 
diritto dell’ambiente e i casi paradigmatici che possono dare luogo a responsabilità”, in M. CHILOSI 
(a cura di) 231 e Ambiente. Spunti operativi e casistica, Filodiritto editore, Bologna, 2013 

 A. MARTELLI, “Con la relazione di riferimento indagine ambientale del sito prima di ogni attività AIA”, 
in Ambiente & Sicurezza, n. 12, 24 giugno 2014, 1 

 E. AMATI - M. CHILOSI – A. MARTELLI, Le régime italien de responsabilité en matière d’emploi de 
substances dangereuses à la lumière de «l’affaire ETERNIT», in Bulletin du Droit de 
l’Environnement Industriel, Juillet, 2014  

 A. MARTELLI (con M. CHILOSI), “Dalla conversione del DL 91/2014 novità sulla classificazione dei 
rifiuti”, in Ambiente&Sicurezza, n. 18, 30 settembre 2014, 16 

 A. MARTELLI (con M. CHILOSI), “End of waste e recupero semplificato: coordinamento tra le due 
discipline?”, in Ambiente&Sicurezza, n. 18, 30 settembre 2014, 20 

 A. MARTELLI, “I rifiuti appartenenti alla “lista verde” utilizzabili in impianti soggetti ad AIA”, in Am-
biente&Sicurezza, n. 18, 30 settembre 2014, 24 

 A. MARTELLI, “Per le bonifiche dei siti inquinati prevista una procedura semplificata”, in Ambien-
te&Sicurezza, n. 18, 30 settembre 2014, 35 

 A. MARTELLI (con G. LANDI), “Valutazione di impatto ambientale: nei nuovi provvedimenti di settore 
risposte alle procedure di infrazione”, in Ambiente&Sicurezza, n. 18, 30 settembre 2014, 45 

 A. MARTELLI (con L. MEZZETTI), “L’applicazione del principio «chi inquina paga» alla luce della 
normativa e della giurisprudenza in materia di bonifica dei siti contaminati”, in G. MOSCHELLA-A.M. 
CITRIGNO (a cura di), Tutela dell’ambiente e principio «chi inquina paga», Giuffrè, Milano, 2014, 
369 

 A. MARTELLI, “Sulla relazione di riferimento indicazioni e tempistiche con il D.M. n. 272/2014” in 
Ambiente&Sicurezza, n. 3, 18 febbraio 2015, 66 

 A. MARTELLI, “Proprietario incolpevole: limiti di responsabilità conformi al diritto UE” in Ambien-
te&Sicurezza, n. 8, 6 maggio 2015, 18 

 A. MARTELLI, “Sullo screening regionale giro di vite per i proponenti con le linee guida sui criteri” in 
Ambiente & Sicurezza, n. 9, 20 maggio 2015, 84 

 A. MARTELLI “Rifiuti, AIA e sequestro stabilimenti tutte le urgenze del D.L. n. 92/2015” in Ambiente 
& Sicurezza, n. 15, 12 agosto 2015, 64 

 A. MARTELLI, “Definitive misure urgenti su rifiuti, stabilimenti e AIA” in Ambiente&Sicurezza, n. 18, 
30 settembre 2015, 66 

 A. MARTELLI e M. CHILOSI, “La nuova definizione di produttore” del rifiuto: più ombre che luci, Pri-
me considerazioni critiche sulla estensione della definizione al produttore in senso giuridico ad opera 
del D.L. 92/2015 e della legge 125/2015, in www.puntosicuro.it, 12 novembre 2015 

 A. MARTELLI e M. CHILOSI, “Bonifiche: lo stato dell’arte sulla posizione del proprietario incolpevole”, 
in www.puntosicuro.it, 3 dicembre 2015 

 A. MARTELLI e M. CHILOSI, “AIA e nuovo regime sanzionatorio: la violazione delle prescrizioni”, in 
www.puntosicuro.it, 23 dicembre 2015 

 A. MARTELLI e M. CHILOSI “Relazione di riferimento: dubbi interpretativi ed effetti collaterali”, in 
www.puntosicuro.it, 16 febbraio 2016 

 A. MARTELLI e M. CHILOSI, “Materiali di riporto e test di cessione: quali limiti si applicano?” in 
www.puntosicuro.it ,15 marzo 2016 



 

 

 A. MARTELLI e M. CHILOSI, “Sottoprodotto: le condizioni sancite dal d. lgs. 152/2006”, in 
www.puntosicuro.it, 7 aprile 2016 

 A. MARTELLI, e M. CHILOSI “Sottoprodotto: condizioni e dubbi interpretativi”, in www.puntosicuro.it, 
12 aprile 2016 

 A. MARTELLI, “Frazione organica rifiuti urbani stimato il fabbisogno di impianti” in Ambien-
te&Sicurezza, n. 10, 1 giugno 2016, 62 

 A. MARTELLI (con M. CHILOSI e A. MIRANTI), “Environmental law and practice in Italy” in Practical 
law - Multi-jurisdictional Guide 2016/17 ENVIRONMENT, 28 febbraio 2017 

 A. MARTELLI, “AIA: annullato il decreto sulla relazione di riferimento”, in Ambiente&Sicurezza, n. 3, 
marzo 2018, 93 

 A. MARTELLI, “’Salva Ilva’: bocciate le disposizioni del 2015”, in Ambiente&Sicurezza, n. 6, giugno 
2018, 15 

 A. MARTELLI, “Conglomerato bituminoso le regole sull’end of waste”, in Ambiente&Sicurezza, n. 9, 
ottobre 2018, 40 

 A. MARTELLI (con G. BRESSI), “End of waste e asfalto i primi chiarimenti”, in Ambiente&Sicurezza, 
n. 1, gennaio 2019, 49 

 A. MARTELLI e M. CHILOSI, “Emergenza! Impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti scatta l’obbligo 
del piano interno”, in Ambiente&Sicurezza, n. 3, marzo 2019, 16 

 
 
 
Elenco dei principali convegni e seminari dal 2002 al 2019 (in qualità di relatore): 

 “Scuola permanente sui suoli e siti inquinati”, IV^ sessione (Arpa Friuli Venezia Giulia, Cervignano 
del Friuli, novembre 2002) 

 Corso di perfezionamento in sistemi di gestione ambientale (Università degli studi di Padova, 
Padova, anno accademico 2002/2003) 

 58° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria Ambientale - "Valutazione di Impatto 
Ambientale: metodi, indici, esempi" (Politecnico di Milano, maggio 2003) 

 Corso "Tecnico esperto sul sistema di gestione integrato Qualità Ambiente Sicurezza", Fondazione 
Giacomo Rumor (Centro di Produttività Veneto, Vicenza, luglio 2003) 

 Corso di legislazione ambientale (IAL Friuli-Venezia Giulia, ottobre-dicembre 2003) 
 Master universitario di I livello in Educazione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile (Università degli 

Studi di Udine, Facoltà di Scienze della Formazione e ARPA Friuli Venezia Giulia, febbraio 2004) 
 Scuola Consulenti e Revisori Emas di Ancona (luglio 2005) 
 Quadro normativo e responsabilità civili e penali connesse all'attività di investigazione iniziale di un 

sito, relazione nell’ambito del Seminario di aggiornamento professionale, relazione ed esecuzione di 
piani di investigazione iniziale (Fondazione Inycon, Menfi, 31 marzo 2006) 

 Seminario “152/2006, Norme in materia Ambientale, lettura e primi indirizzi applicativi” (Unione degli 
Industriali della Provincia di Pordenone, giugno 2006) 

 Il testo unico ambientale: la complessa nozione di rifiuto, il controverso tema degli scarichi e le 
novità sulle emissioni in atmosfera – incontro di approfondimento tecnico e legislativo 
(Confcooperative Emilia Romagna, con il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena, Forlì, settembre 
2006) 

 Luci e ombre del d. lgs. 152/2006: aspetti positivi, criticità e occasioni mancate, relazione nell’ambito 
del Convegno “Strumenti di tutela alla luce del nuovo codice dell’ambiente” (Università degli Studi di 
Ferrara, Aula Magna, ottobre 2006) 

 Seminario Le sanzioni nella gestione dei rifiuti previste nella nuova norma ambientale: obblighi e 
responsabilità delle imprese (Ecoricerche s.r.l., Modena, novembre 2006) 

 Scuola Internazionale EMAS del Friuli Venezia Giulia (Gorizia, maggio 2007) 
 VIA, VAS e IPPC tra normativa europea, statale e regionale, nell’ambito del convegno “Le 

Metodologie di valutazione ambientale” (Università Cà Foscari di Venezia, B&P Avvocati, Golder 
Associates Srl, Verona, gennaio 2008) 

 Seminario “Il ‘Correttivo Ambiente’ D. Lgs. 4/2008. Come cambia il Codice Ambientale” (Unione degli 
Industriali di Pordenone, Pordenone, marzo 2008) 

 Normativa Nazionale e Regionale in materia di bonifiche, relazione nell’ambito del II modulo 
(“Gestione rifiuti e bonifiche del suolo”) del Corso “La legislazione ambientale della Regione Veneto: 
aspetti normativi e aspetti tecnici” (Certiquality, E-Ambiente, Marghera, ottobre 2008) 

 La riduzione integrata dell’inquinamento. L’autorizzazione integrata ambientale (AIA), seminario 
nell’ambito del Master di II livello “Diritto dell’ambiente” (Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 
ottobre 2009) 



 

 

 I profili giuridici della Valutazione di Impatto Ambientale: normativa di riferimento e ruolo della 
giurisprudenza, relazione nell’ambito del convegno “Valutazione di impatto ambientale. La legge 
regionale Lombardia n. 5/2010. Verifica e prospettive” (Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi 
di Brescia, Brescia, maggio 2010) 

 La tutela del paesaggio nella legislazione ambientale europea e interna in materia di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), relazione nell’ambito della II 
Settimana europea sul paesaggio, Université d‟Eté 2010, Colloqui di Arosio sul paesaggio, Settima 
edizione “I giovani e la Convenzione Europea sul Paesaggio alla vigilia del X° anniversario della 
CEP” (Cesano Maderno, agosto 2010) 

 Ruolo e orientamenti della giurisprudenza, relazione nell’ambito del convegno “La Valutazione 
d’Impatto Ambientale: nuovi orientamenti tecnici e normativi” (Dipartimento “Ambiente-Salute-
Sicurezza-DASS” – Università degli Studi dell’Insubria, Varese, ottobre 2010) 

 Analisi delle ultime novità riguardanti la normativa sulla gestione dei rifiuti, con particolare attenzione 
alle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 205/10 e con il nuovo T.U. SISTRI, relazione nell’ambito del 
Workshop “Aggiornamento legislativo in materia di rifiuti-SISTRI” (E-Ambiente, Marghera, maggio 
2011) 

 Il principio “chi inquina paga” e il ruolo degli Enti locali, relazione nell’ambito della III Settimana 
europea sul paesaggio, Université d‟Eté 2011, Colloqui di Arosio sul paesaggio, Ottava edizione “Il 
ruolo degli enti locali e la Convenzione Europea del paesaggio” (Cesano Maderno, settembre 2011) 

 Evoluzione della normativa e giurisprudenza, relazione nell’ambito del convegno “La Valutazione 
Ambientale Strategica: nuovi orientamenti tecnici e normativi” (Dipartimento “Ambiente-Salute-
Sicurezza-DASS” – Università degli Studi dell’Insubria, Varese, ottobre 2011) 

 Il D.Lgs. 334/1999: una disciplina spesso “dimenticata”; problemi interpretativi e rischi sanzionatori, 
relazione nell’ambito del seminario “Aspetti innovativi in materia di rischi di incidenti rilevanti” 
(Dipartimento “Ambiente-Salute-Sicurezza-DASS” – Università degli Studi dell‟Insubria, Varese, 
novembre 2011) 

 Aspetti giuridici dell’applicazione dell’AIA negli impianti di trattamento acque, relazione nell’ambito 
del convegno “Autorizzazione integrata ambientale degli impianti di depurazione delle acque” 
(Facoltà di Ingegneria – Università di Brescia, Brescia, dicembre 2011) 

 Tavola rotonda Siti inquinati e gestione dei rifiuti: profili legali e tecnici. Le ultime novità normative e 
la giurisprudenza; esempi e casi pratici (Ordine dei Geologi della Lombardia-NatuRein – Milano, 
aprile 2012 e Brescia, giugno 2012) 

 Tavola rotonda Terre e rocce da scavo, nuove norme… vecchi problemi! (Ordine dei Geologi della 
Lombardia-NatuRein – Milano, febbraio 2013) 

 Convegno “La disciplina dell’’End of Waste’: problematiche per le imprese. Il nuovo Regolamento sul 
vetro” (Assorecuperi – Milano, febbraio 2013) 

 Convegno “La disciplina dell’’End of Waste’: problematiche per le imprese. Il nuovo Regolamento sul 
vetro” (Assorecuperi – Milano, febbraio 2013) 

 Il “diritto dell’ambiente”: peculiarità, problemi interpretativi, situazioni critiche e casi paradigmatici 
nell’ambito del seminario “Diritto penale dell’ambiente e responsabilità amministrativa degli enti ai 
sensi del d. lgs. 231/2001 (Scuola Superiore di Studi Giuridici - Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione pubblica - Camera penale “F. Bricola” di Bologna - Bologna, marzo 2013) 

 Seminario “Terre e rocce da scavo” (Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Sondrio, 
Provincia di Sondrio, Ordine dei Geologi della Lombardia e Naturein Onlus; Provincia di Sondrio, 
Sondrio, maggio 2013) 

 Seminario “Terre e rocce da scavo: Le novità introdotte dal governo Letta” (Ordine dei Geologi della 
Lombardia e Naturein Onlus, Università degli Studi di Milano, Milano, luglio 2013) 

 Tavola Rotonda “Rifiuti e sottoprodotti di cantiere” (Ordine dei Geologi della Lombardia e Naturein 
Onlus, Milano, ottobre 2013) 

 Intervento “La filiera di gestione di rifiuti di pneumatici: obblighi e responsabilità degli operatori del 
settore”, Progetto speciale Città Sostenibile di Greentire all’interno della Fiera Ecomondo (Rimini, 
novembre 2013) 

 Convegno “Le autorizzazioni ambientali – AUA e AIA” (Confindustria Monza e Brianza, Monza, 
novembre 2013)  

 Convegno “Nuovo decreto emissioni industriali, D.Lgs 46/2014 ed emissioni moleste” (Confindustria 
Monza e Brianza, Monza, giugno 2014)  

 Corso “Gestione dei materiali e dei rifiuti nell’ambito dei cantieri edili e delle bonifiche” (Èupolis 
Lombardia, ARPA Lombardia e Ordine dei Geologi della Lombardia, Milano, settembre 2014) 

 Convegno “Nuove normative sui suoli: dalla “centralità” della bonifica alla responsabilizzazione 
dell’operatore, relazione nell’ambito del convegno La gestione dei materiali da scavo” (Inertia – 
RemTech, Ferrara, settembre 2014) 



 

 

 Workshop “Relazione di riferimento. La nuova indagine ambientale alla luce della recente 
pubblicazione del D.M. impianti IPPC – quando e quali indagini” (Sias s.r.l., Gussago, Brescia, 
gennaio 2015) 

 Corso “AIA e relazione di riferimento: stato dell’arte” (Èupolis, ARPA Lombardia, Ordine dei Geologi 
della Lombardia, Milano, giugno 2015) 

 Convegno “I controlli di qualità previsti dalla normativa ambientale sugli aggregati riciclati” (Inertia – 
RemTech, Ferrara, settembre 2015) 

 Convegno “La proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti: l’introduzione della definizione di 
backfilling” (Inertia – RemTech, Ferrara, settembre 2015) 

 Convegno “Incidenti rilevanti e prevenzione incendi: evoluzione normativa e ricadute operative” 
(Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Varese, Università degli studi dell’Insubria, Varese, novembre 2015) 

 Convegno “La gestione dei rifiuti: novità e scenari alla luce delle più recenti riforme. Un bilancio 
dell’anno 2015” (Assorecuperi / Camera di Commercio di Milano, dicembre 2015) 

 Convegno “Bonifiche e danno ambientale” (Paradigma, Milano, dicembre 2015) 
 Convegno “La gestione dei rifiuti: novità e scenari alla luce delle più recenti riforme. Un bilancio 

dell’anno 2015” (Assorecuperi / Camera di Commercio di Milano, dicembre 2015) 
 Relazione di riferimento: i riflessi giuridici, relazione nell’ambito del convegno “Autorizzazione 

Integrata Ambientale negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi” (Gruppo di lavoro 
Gestione impianti di depurazione, Università di Brescia, marzo 2016) 

 Casistica giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, relazione nell’ambito del convegno “Il 
Collegato ambientale e le altre novità in materia ambientale” (Unione di Confcommercio Imprese per 
l'Italia, Milano, marzo 2016) 

 Profili ambientali di una tecnologia rivoluzionaria, relazione nell’ambito del convegno “Stampa 3D: 
Contratti, IT, brevetti, sicurezza, ambiente” (Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, 
aprile 2016) 

 Il nuovo quadro normativo sui materiali da scavo, relazione nell’ambito del convegno Inertia 2016, 
“Terre e rocce da scavo: il nuovo DPR - I sessione” (Inertia, Ferrara, settembre 2016) 

 La tutela dell’ambiente nell’ordinamento interno c) Aspetti di diritto amministrativo, lezione 
nell’ambito del Master universitario di II livello in “Health, Environment and Food: European Law and 
Risk Regulation”, A.A. 2016/2017 (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Parma, Parma, marzo 2017) 

 Workshop “Sottoprodotti: l’economia circolare alla prova” (Sias s.r.l., Gussago, Brescia, aprile 2017) 
 La normativa sul recupero dei rifiuti inerti non derivanti dal settore edile, relazione nell’ambito 

dell’evento “Fare i conti con l’ambiente” (Ravenna, maggio 2017) 
 Problematiche di carattere giuridico nella gestione dei rifiuti da terremoto, relazione nell’ambito di un 

evento organizzato dal Comitato Tecnico di ANPAR nel contesto della fiera “Ecomondo” (Rimini, 
novembre 2017) 

 Il nuovo Regolamento sulle terre e rocce da scavo (D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120), relazione 
nell’ambito di un evento organizzato dal Comitato Tecnico di ANPAR nel contesto della fiera 
“Ecomondo” (Rimini, novembre 2017) 

 Vecchi e nuovi rischi sanzionatori in caso di violazione della normativa Seveso, relazione nell’ambito 
del Workshop “Siderurgia & Seveso: quando e perché” (Sias s.r.l., Gussago, Brescia, novembre 
2017) 

 Convegno La disciplina dei "sottoprodotti" (con M. CHILOSI e N. FURIN; Confindustria Vicenza, 
Vicenza, marzo 2018) 

 Le ultime novità in materia di «End of Waste», relazione nell’ambito del convegno “Il futuro degli 
impianti di gestione rifiuti” (Assorecuperi / Camera di Commercio di Milano, aprile 2018) 

 Introduzione del Regolamento UE 2017/997 e altre criticità, relazione nell’ambito dell’evento “Fare i 
conti con l’ambiente” (Ravenna, maggio 2018) 

 Workshop “Decreto sicurezza e rifiuti: scatta l’obbligo del piano di emergenza interno (PEI)” (Sias 
s.r.l., Gussago, Brescia, febbraio 2019)  

 La gestione delle scorie nell’attuale quadro normativo, relazione nell’ambito dell’evento Il recupero 
delle scorie di acciaieria e da incenerimento dei rifiuti organizzato dal Comitato Tecnico di ANPAR 
nel contesto della fiera “Ecomondo” (Rimini, novembre 2019) 
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