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CURRICULUM VITAE 
CON ELENCO DELLE RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 

E DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 
AVV. PAOLA BRAMBILLA, nata a Bergamo il 16/12/67 

 
iscritta all’albo speciale dei cassazionisti 
C.F. BRM PLA 67T56 A794P 

 
residenza anagrafica   

Bergamo, Via G. Camozzi n. 50 

 
domicilio professionale 

 

Milano, Piazza Bertarelli n. 1 

tel. 02/86990972 fax 02/86996120; 
Bergamo, Via Verdi n. 3 

tel. 035/235899 fax 035/41308820; 

 
STUDI 
 
1986 Maturità Classica, (58/60) - Liceo Classico P. Sarpi, Bergamo. 
1992 Laurea in Giurisprudenza, (110/110 e lode) - Università degli Studi 
di Milano. 
Tesi: Il diritto non scritto in ambito comunitario, rel. Prof. Alberto Santa Maria, correl. Prof. Luigi Fumagalli. 
1996 Abilitazione alla professione di avvocato, iscritta all’Albo a far data dal 10.12.1996 al n. 590. 
  
INCARICHI  
 
Dal 2019 è membro della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA VAS del Ministero 
dell’Ambiente con l’incarico di Coordinatrice della sottocommissione VIA. 
 
Dal 2019 è membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo. 
 
Dal 2019 è Coordinatrice del Comitato Giuridico di WWF, dopo aver ricoperto dal 2001 il ruolo di Delegato 
Regionale per la Lombardia del WWF Italia, dal 2003 al 2009 quello di consigliere nazionale del WWF Italia, dal 
2013 al 2015 di Delegata del WWF Italia all’Expo2015. 
 
Dal 2014 è stata nominata Garante per i diritti degli animali dal Comune di Bergamo. 
 
Dal 2016 è componente del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio di cui all’art. 5, comma 
10, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. 
 
Dal 2017 è componente del Comitato Etico dell’Istituto Zooprofiliattico Sperimentale per l’Emilia Romagna e la 
Lombardia “Bruno Ubertini”, Brescia. 
 
Dal 2018 è componente del Comitato Etico dell’Istituto di Antropologia per la cultura della famiglia e della persona 
– Associazione Mirasole, Milano. 
 
In relazione alle specifiche competenze giusambientali è membro del Comitato Direttivo della Rivista Giuridica 
dell’Ambiente, Editoriale Scientifica, e della RGA Online. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN SINTESI 

 
Dal 1996 avvocato con Studio in Bergamo e in Milano, specializzata in diritto amministrativo, con particolare 
riferimento al diritto dell'ambiente. Nell’ambito delle materie di specializzazione è consulente di enti pubblici e 
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amministrazioni territoriali, tra cui ATO, Parchi regionali, Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità 
Montane in tutta la Lombardia.  
Attiva nel settore della responsabilità amministrativa degli enti da reato, fa parte di Comitati etici, presiede ODV e 
si occupa della realizzazione e verifica di modelli organizzativi e codici etici. 
Oltre alla docenza universitaria, ha svolto e svolge attività di formazione per Comunità Montane, Parchi, Province, 
Consigli dell’Ordine degli avvocati, Camere degli avvocati amministrativisti, Associazioni e Scuole Forensi e per 
altri enti di formazione pubblici e privati. 
 
 
DOCENZE 
 
Università degli studi di Bergamo – Centro di Ateneo SDM School of  Management 
 

Dall’anno accademico 2019/2020 docente di Diritto dell’Unione Europea nel master di I livello “Case & Disabilit 
Manager”. 
 

Dall’anno accademico 2018/2019 docente di Diritti Umani e logiche di integrazione in Italia nel Master di II 
livello “Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza 
internazional” – MaRTe 

 

Università degli studi di Bergamo – Dipartimenti Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia 
 
Dall’anno accademico 2016 svolge attività didattica seminariale sul diritto internazionale ed europeo dell’ambiente 
presso il Corso di Laurea in giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Dall’anno accademico 2010-2011 al 2014/2015 è stata docente a contratto di Istituzioni di diritto comparato e 
dell’unione europea nel Corso di laurea in diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale, già 
incardinato nel Dipartimento di Lettere e Filosofia. 
 
Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno 2009-2010 è stata docente a contratto di Diritto dell’Unione Europea, 
prima nella facoltà di Economia, poi di Giurisprudenza, ed è membro di commissione d’esame di Diritto 
Internazionale e di diritto dell’Unione Europea. 
 
Dal 2007 al 2011 Membro della Commissione scientifica del Master di II livello in diritto dell’Ambiente e docente 
a contratto nello stesso Master, nel modulo di diritto internazionale e comunitario dell’ambiente (IUS/13 - IUS 
14). 
 
Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di lettere e filosofia – Centro Studi Territorio 

 
Nel 2004 ha svolto docenza di diritto dell’ambiente internazionale e comunitario nel Master di II livello 
“Progettazione e pianificazione del paesaggio/ambiente” diretto dal compianto prof. Lelio Pagani. 
 
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza 

 
Dal 2002 al 2006 ha svolto docenze nel Master di I livello “La responsabilità delle imprese in campo ambientale” 
in diritto internazionale e comunitario (IUS 13 e IUS 14). 
  
Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento di Scienze Ambientali 
 
Dal 2003 al 2005 ha svolto docenze di diritto internazionale e comunitario dell’ambiente nel Master di I livello 
“Gestione Sostenibile dell'Ambiente a Scala Locale” (c.d. GESAL). 
 
Università Commerciale L. Bocconi - Milano 

 
Nel 2003 ha svolto docenze nel Master post laurea in Economia e Management Ambientale (c.d. M.E.M.A.). 
 
Scuola forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo 

 
Dal 2018 è docente di diritto amministrativo – urbanistica ed edilizia. 
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Just Legal Services -  Scuola di Formazione Legale – Milano 
 
 

Dal 2008 ad oggi svolge docenza al Master in Diritto e Processo Amministrativo MDPA – in Diritto comunitario 
dell’ambiente. 
 
IPSOA Scuola di formazione – Milano 

 
Docenza al Seminario 2009 in materia di Gestione delle acque e Inquinamento atmosferico; al Seminario 2012 per 
la formazione del personale del Parco Regionale del Ticino. 
 
EUPOLIS Lombardia – Milano 

 
Docenza nell’Accademia per ufficiali e sottufficiali di polizia locale, 2014, in Diritto comunitario dell’Ambiente. 
 
ALTRE DOCENZE 

 
Province, Comuni, Comunità Montane, Parchi, nell’ambito di formazione e preparazione di GEV e GZV e in corsi 
per Polizia locale e Guardia di Finanza sulle tematiche ambientali. 
 
RELAZIONI A CONVEGNI 

 
23 febbraio 2002 

Provincia di Milano 

Sala Affreschi della Provincia di Milano, via Vivaio 1, Milano 

Seminario: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: SINDACI, AMBIENTALISTI E 

CENTROSINISTRA A CONFRONTO 

Titolo dell’intervento: Pianificazione e ambiente 
 
29 settembre 2003 

Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, Confservizi Lombardia 

Villa d’Este, Cernobbio 

Acqua, un tesoro per il futuro. le istituzioni incontrano il mondo ambientalista 

Titolo dell’intervento: Le associazioni ambientaliste e la risorsa idrica 

 

8 novembre 2003 

Sala delle Colonne della Banca Popolare di Milano, via S. Paolo 12, Milano 

LIBRO BIANCO PER LA RIDUZIONE DELL'EFFETTO SERRA IN ITALIA - TAVOLA ROTONDA di 
presentazione del Coordinamento COP9 

Titolo dell’intervento: Il ruolo delle associazioni nella promozione e sostegno del Protocollo di Kyoto 

 
23 gennaio 2004 

Provincia di Bergamo, Settore Politiche sociali: Culture, diritti, persone 

Titolo dell’intervento: I nuovi paesi che entrano in Europa dal I Maggio 2004: Cittadinanza UE e diritti 
 
18 giugno 2004 

Università degli Studi di Milano, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, Via Sant’Antonio 12 

LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE NELL’EUROPA DEI 25: LE PROSPETTIVE ITALIANE DI 
RIFORMA 

Titolo dell’intervento: I Poteri delle associazioni ambientaliste nella direttiva e alla luce dell’evoluzione della legislazione 
comunitaria 

 
8 ottobre 2005 

WWF e Medicina Democratica 

Istituto dei tumori di Milano, Via Venezian 1 

CHIMICA, SALUTE ED AMBIENTE. SIAMO FINALMENTE AD UNA SVOLTA? 

Titolo dell’intervento: La normativa comunitaria sul reach 

 
 
3 novembre 2005 
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Provincia di Como 

Villa Erba, Cernobbio 

GIORNATE LARIANE PER L’AMBIENTE 2005 

Titolo dell’intervento: La tutela dell’ambiente tra istituzioni e associazioni 
 
2 febbraio 2006 

ARPA Lombarda, Istituto nazionale Fisica Nucleare, AIRP 

Evoluzione della protezione dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti 

Titolo dell’intervento: La normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di radioprotezione dell’ambiente. 
 
17, 24 maggio e 7-14 giugno 2006 

UNITEL - UNIONE NAZIONALE TECNICI ENTI LOCALI 

Ciclo di formazione sul T.U. Ambiente, Docenza sulle quattro parti del D. lgs. 152/06 

(VIA, VAS, IPPC, Acqua, Aria, rifiuti bonifiche e danno ambientale) 
16 giugno 2006 

Provincia di Milano 

Convegno sul Testo Unico Ambientale 

Giornata di studio sulle implicazioni dell'entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 

Titolo dell’intervento: La riforma in tema di acque 
 
10 luglio 2006 

Ministero dell’Ambiente, Amblav, Italia Nostra, WWF 

Fondazione di Vittorio, Milano 

Icmesa 30 anni dopo 

Titolo dell’intervento: Chimica e ambiente: l’evoluzione normativa 

 
16 settembre 2006 

Università degli Studi di Bergamo 

Piazzale Sant'Agostino, Bergamo 

Parco Agricolo e Cintura Verde per la grande Bergamo: Contributi per il Governo del territorio 

Titolo dell’intervento: Pianificazione del territorio, associazioni e i parchi di cintura 

 

10 ottobre 2006 

Università degli Studi di Bergamo 

Facoltà di Giurisprudenza, Bergamo 

Tavola rotonda sulla recente riforma del Codice dell’ambiente 

Titolo dell’intervento: Le associazioni ambientaliste e la riforma 

 
28 novembre 2006 

ARPA Lombarda, Istituto nazionale Fisica Nucleare, AIRP 

Università degli Studi di Milano, facoltà di Fisica 

Gli aspetti sociali nella radioprotezione 

Titolo dell’intervento: Informazione ambientale, diritto di accesso e privacy nella radioprotezione ambientale. 
 
1° dicembre 2006 

Consulta della pace di Brescia 

Facoltà di Ingegneria, Cetamb, Brescia 

L'Italia e la cooperazione allo sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi del millennio. 
Titolo dell’intervento: Cooperazione internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo delle ong 
 
27 gennaio 2007 

Università degli studi di Bergamo 

Piazza Vecchia 8 – Bergamo 

Parco Agricolo E Cintura Verde per la grande Bergamo 

Titolo dell’intervento: Gli strumenti per la tutela 

 
 
 
 
18 gennaio 2007 
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Parco scientifico tecnologico padano, Lodi 
La gestione naturalistica del reticolo idrico di pianura 

Titolo dell’intervento: Il ruolo di istituzioni e associazioni nella tutela della risorsa idrica minore 
 
1 febbraio 2007 

ICEI, Assessorato alla Partecipazione, Ass. Cult. Antonio Banfi, COI, MLAL e Ass. Con i Campesinos 

Il pianeta delle differenze: la tutela della biodiversità alla base dello sviluppo sostenibile 

Titolo dell’intervento: L’insostenibile impronta della specie umana 

 
9 maggio 2007 

ARPA Lombarda, Istituto nazionale Fisica Nucleare e AIRP 

Aspetti etici, sociali e normativi nella gestione dei rifiuti radioattivi 
Titolo dell’intervento: La pianificazione del deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi; i divieti 
 
24 marzo 2007 

Provincia di Como 

Relatrice al Convegno “Giornate lariane per l’ambiente” 

Titolo dell’intervento: La responsabilità degli amministratori per le emissioni in atmosfera 

 
25 Febbraio 2008 

Centro di Pastorale Sociale della Diocesi di Bergamo - Comune di Lallio 

Convegno: H2O, la sfida dell’acqua fra salvaguardia ambientale e crisi culturale. acqua – sorgente di  profitto. 
L’acqua è un bene di tutti? 

Titolo dell’intervento: La pianificazione della gestione delle risorse idriche, spunti dalle esperienze estere 
 
10 marzo 2008 

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Agraria 

ITCT Vittorio Emanuele II - ITAS – Bergamo 

Provincia di Bergamo 

Banca Popolare di Bergamo – Progetto Città Mia 

Convegno “Energia, Agricoltura, Cultura quali Motori dello Sviluppo del Territorio” 

Titolo dell’intervento: La valutazione ambientale strategia quale metro della pianificazione sostenibile 
 
13 marzo 2008 

XVIII SETTIMANA NAZIONALE   DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Aula Magna ITCT Vittorio Emanuele II – Bergamo 

Turismo Economia Ambiente Sviluppo 

Titolo dell’intervento: Sviluppo sostenibile e biodiversità 

 
2-9 aprile 2008 

ALTEP – Associazione lombarda tecnici enti locali, sezione di Bergamo 

Le modifiche al Codice dell’ambiente 

Ciclo di docenze (VIA, VAS, AIA; acque; rifiuti) 
 
17 aprile 2008 

Società italiana degli avvocati amministrativisti 
Il potere di ordinanza nella disciplina ambientale 

Milano, Salone Valente, Via San Barnaba   
Titolo dell’intervento: il potere di ordinanza della protezione civile in materia di pianificazione territoriale e di ambiente 
 
14 maggio 2008 

Istituto per la salvaguardia del patrimonio storico Mnemosyne - Ordine degli Architetti di Brescia – Ordine degli 
Ingegneri di Brescia - Comune di Brescia – Provincia di Brescia 

Ciclo di incontri: Non solo restauro: anzitutto prevenzione e manutenzione 

Titolo dell’intervento: La pianificazione ambientale e la partecipazione 
 
 
 
 
29 maggio 2008 
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Università degli Studi di Bergamo – Centro studi per il territorio 

Consumo di suolo in contesto montano 

Titolo dell’intervento: Il consumo di suolo nella normativa comunitaria e internazionale 
 
7 novembre 2008 

Università degli Studi di Bergamo 

Gli appalti verdi tra ambiente e mercato 

Titolo dell’intervento: Appalti verdi e accesso all’informazione ambientale. Il ruolo delle associazioni ambientaliste 
 
1° dicembre 2008 

Sostenibilità, ambiente, innovazione. Una sfida che parte da Milano 

Assolombarda, Fondazione Cariplo, Camera di Commercio di Milano 

Sessione: Sostenibilità: un vantaggio competitivo per il territorio 

Titolo dell’intervento: Le associazioni ambientaliste e lo sviluppo internazionale del diritto dell’ambiente 
 
6 marzo 2009 

Ordine degli avvocati di Milano. Palazzo di Giustizia 

Profili giuridici dell'Expo 2015 a Milano 

Titolo dell’intervento: I presupposti dei poteri straordinari in materia ambientale tra diritto comunitario e interno 

 
27 marzo 2009 

Associazione forense della Fara Gera d’Adda 

Treviglio, sala Carcano 

Titolo dell’intervento: I vincoli ambientali 
 
23 settembre 2009 

Il piano naturalistico delle Orobie bergamasche 

Bergamo, Sede territoriale Regione Lombardia 

Titolo dell’intervento: Il piano naturalistico e la tutela della biodiversità 

 
14 ottobre 2009 

Associazione provinciale forense 

Convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Bergamo 

Bergamo, Auditorium Collegio Vescovile Sant’Alessandro 

Titolo dell’intervento: Il titolo esecutivo europeo 

 
16 ottobre 2009 

GASlex 

Milano, Via Cadore 36 

Corso di approfondimento sulla normativa ambientale accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Milano 

Titolo dell’intervento: Associazioni ambientaliste e interessi diffusi 
 
15 Gennaio 2010 

GASlex 

Milano, Via Cadore 36 

Corso di approfondimento sulla normativa ambientale accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Milano 

Titolo dell’intervento: Via e Vas. 
 
26-28 gennaio 2010 

Dalla campagna verso la città - La valorizzazione paesaggistica delle aree urbane 

Ex Convento di Sant’Agostino, Bergamo 

Seminario pubblico organizzato da Regione Lombardia, Università degli Studi di Bergamo, IREALP 

Titolo dell’intervento: La partecipazione delle associazioni ambientaliste al processo di pianificazione paesaggistico 

 
22 aprile 2010 

Associazione forense della Fara Gera d’Adda 

Convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Bergamo 

Auditorium della Cassa Rurale di Treviglio 

Titolo dell’intervento: L’influenza del diritto e della giurisprudenza comunitaria nel processo nazionale 
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18 maggio 2010 

Processi formativi/informativi/partecipativi e responsabilità ambientale 

Ex Convento di Sant Agostino, Bergamo 

Seminario pubblico organizzato da Università degli studi di Bergamo, Arpa Lombardia 

Titolo dell’intervento: L’informazione ambientale e la partecipazione al processo decisionale ambientale nella normativa 
comunitaria 

 
9 giugno 2010 

Energie Rinnovabili, a che punto siamo 

Palazzo delle Stelline, Milano 

Convegno pubblico nell’ambito del II Congresso Bioecogeo 

Titolo dell’intervento: Energie rinnovabili, pianificazione territoriale e risorse naturali 
 
17-20 giugno 2010 

Energie Rinnovabili e Tutela del Paesaggio 

Università degli Studi di Palermo 

Titolo dell’intervento: La partecipazione nel procedimento di localizzazione degli impianti da fonte rinnovabile 
 
5 luglio 2010 

Urbanistica e diritto comunitario 

Camera Amministrativa di Monza e Brianza 

Titolo dell’intervento: Vas e imparzialità della pubblica amministrazione 
 
21 settembre 2010 

L’acqua: uso, gestione e leggi 
Brescia, ICEI Istituto cooperazione economica internazionale 

Titolo dell’intervento: Quali regole per l’acqua? Qualità, continuità e sicurezza nella gestione dell’acqua 

 
29 novembre 2010 

Libertà d’impresa e regolazione nel nuovo diritto dell’energia 

Università degli studi di Bergamo – Edison s.p.a. 
Titolo dell’intervento: Energia e Biodiversità: pianificazione, localizzazione e tutela ambientale 
 
9 febbraio 2011 

Giornate di approfondimento 

Bergamo, Sala Nembrini Conventino 

PTPL - Il portale del tecnico pubblico lombardo 

Titolo dell’intervento: La nuova gestione dei rifiuti alla luce della modifiche della parte IV del TU ambientale 
 
9 maggio 2011 

Aula Magna della Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, Via Santa Marta 18, Milano 

Acqua pubblica o acqua privata? 

Titolo dell’intervento: L’acqua nel diritto internazionale e comunitario tra diritto fondamentale e servizio 

 
28 maggio 2011 

Il futuro dell’acqua 

Sala Acli, via della Signora 3 Milano 

Titolo dell’intervento: Il quadro normativo internazionale dell’acqua 

 
29 maggio 2011 

Green Street. Valorizzazione del territorio, quali le strade? 

Arengario di Monza 

Titolo dell’intervento: La pianificazione comunitaria e la rete ecologica regionale. Rotaie verdi 
 
15 Giugno 2011 

Energie rinnovabili: nuova realtà sociale 

Museo della Scienza e della Tecnologia 

Via San Vittore, 21 Milano 

Titolo dell’intervento: Il diritto comunitario delle rinnovabili 
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29 settembre 2011 

La nuova Direttiva Rohs 2011/65/CE dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Milano 

Confindustria – ANIE 

Titolo dell’intervento: Il campo di applicazione della direttiva, obblighi e adempimenti 
 
4 ottobre 2011 

La valutazione ambientale strategica 

Brescia, Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale 

Titolo dell’intervento: La VAS nel diritto comunitario e nazionale 
 
25 ottobre 2011 

Giornate di approfondimento 

PTPL - Il portale del tecnico pubblico lombardo 

Bergamo, Conventino, Sala Nembrini 
Titolo dell’intervento: Sistri “risorto”: che fare? La corretta gestione dei rifiuti a norma del TU ambientale 
 
4 novembre 2011 

AIGA – Incontri formativi 
Auditorium Collegio Vescovile Sant’Alessandro 

Titolo dell’intervento: La diretta applicabilità del diritto comunitario in materia ambientale 
 
12 aprile 2012 

Eupolis, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione – Regione Lombardia 

Seminario Educazione alla legalità 

Titolo dell’intervento: Presidio del territorio e legalità: le esperienze del WWF 

 
7 maggio 2012 

AGAM 

Tutela del paesaggio come opportunità 

Col patrocinio di FAI, Rivista giuridica dell’Ambiente, Università degli Studi di Bergamo 

Milano - Palazzo di Giustizia, Salone Valente 

Titolo dell’intervento: Valutazione ambientale strategica e pianificazione paesaggistica 

 
3 ottobre 2012 

ARPA Lombardia 

Corso di formazione interno sulla radioprotezione 

Radiazioni Ionizzanti, Normativa e ruolo di arpa 

Titolo intervento: Il ruolo di Arpa nella normativa di radioprotezione 
Milano, Consiglio Regionale, Palazzo Pirelli 
 
21 novembre 2012 

PTPL, Portale del tecnico pubblico lombardo 

Bergamo, Conventino, Sala Nembrini 
Titolo dell’intervento: Terre e rocce da scavo, dal sito al riutilizzo 

 
28 novembre 2012 

Edison 

Il mercato del gas: il quadro attuale e le prospettive 

Palazzo Edison, Milano, Foro Buonaparte 

Titolo dell’intervento: Pianificazione e infrastrutture di stoccaggio: gas e CO2 a confronto 

 
11 dicembre 2012 

Comunità Montana Triangolo Lariano 

I vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico 

Canzo, sede CMTL 

Titolo dell’intervento: Raccordo tra vincoli e procedure di valutazione ambientali. Orientamenti giurisprudenziali 
 
31 gennaio 2013 
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ANIE, Confindustria 

La nuova direttiva Raee 2012/19/CE, Milano, sede ANIE 

Titolo dell’intervento: Obblighi e responsabilità legali dei produttori, dei distributori e degli altri operatori della filiera RAEE 

 
15 ottobre 2013 

Bergamoscienza – Iconemi 
Nuovi Paesaggi verso smart city - la città sensoriale partecipativa ecologica 

Bergamo, Urban Center 
Titolo dell’intervento: Beni comuni 
 
16 ottobre 2013 

Regione Lombardia 

Una nuova sostenibilità ambientale economica e sociale della pianificazione 

Palazzo Lombardia, Sala M. Biagi 
Titolo dell’intervento: Pianificazione, valutazioni ambientali e monitoraggi 
 
19 ottobre 2013 

Expo dei Popoli 
Fermare il consumo del suolo: prospettive per l’agricoltura e per la sovranità alimentare 

Milano, Stecca degli Artigiani 
Titolo dell’intervento: Suolo e servizi ecosistemici 
 
24 ottobre 2013 

Regione Lombardia 

Rinnoviamo l’Energia. Programma energetico regionale 

Milano, Pirellone, auditorium G. Gaber 
Titolo dell’intervento: Decarbonizzazione dell’energia e rinnovabili sostenibili 
 
27 novembre 2013 

PTPL, Il portale del tecnico pubblico locale 

L’AUA, autorizzazione unica ambientale 
Bergamo, Conventino, Sala Nembrini 
 
28 ottobre 2013 

Edison 

Le concessioni idroelettriche 

Milano, Palazzo Edison, Sala Azionisti 
Titolo dell’intervento: Aspetti ambientali nella disciplina delle piccole concessioni idroelettriche: acquedotti, rilasci e DMV. 
 
28 marzo 2014 

EU-Life + 

Pilot project for scale re-use starting from bulky waste stream - Prisca 

Milano, Provincia di Milano – Sala Caccia 

Titolo dell’intervento: Il riuso nelle direttive Ue e nel programma regionale di gestione dei rifiuti 
 
5 aprile 2014 

Terra Insubre 

Non c’è ecologia senza identità. Non c’è identità senza ecologia 

Oleggio Castello, Castello dal Pozzo 

Titolo dell’intervento: Non c’è ecologia senza identità 

 
5 aprile 2014 

Bergamo Sostenibile 

Prendere parte o essere parte. La partecipazione degli abitanti alla costruzione del territorio. 
Bergamo, Auditorium Circoscrizione 2 

Titolo dell’intervento: Il nuovo apporto partecipativo ai procedimenti di regolazione legislativa e di partecipazione 
 
 
 
14 aprile 2014 
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Università Commerciale Luigi Bocconi 
Dipartimento di analisi delle politiche e management pubblico 

Quale futuro per l’idroelettrico in Italia 

Titolo dell’intervento: Aspetti legali del rinnovo delle concessioni idroelettriche in Italia 

 
15 aprile 2014 

ANIE, Confindustria 

La direttiva RAEE 2012/19/UE: tutte le novità e gli adempimenti per i produttori alla luce del decreto di 
recepimento nazionale 

Milano, sede ANIE 

Titolo degli interventi: I pannelli fotovoltaici nel sistema RAEE: obblighi per produttori e detentori nel decreto di recepimento 
nazionale. 
Cosa cambia per i produttori e gli attori della filiera RAEE: obblighi e responsabilità legali; sanzioni; analisi delle criticità del decreto 
e recepimento rispetto alla direttiva comunitaria 

 
20 maggio 2014 

Università degli Studi di Milano, Expo 2015 

Energia e protezione ambientale nel diritto alimentare europeo: produzione alimentare, gestione del territorio 
agricolo e risorse naturali 
Milano, Scienze Politiche 

Titolo dell’intervento: Alimentazione, energia e tutela dei servizi ecosistemici 
 
3 maggio 2014 

International Parks Festival 
Workshop: green economy, territori verso Expo 

Trezzo, Centrale Taccagni 
Titolo dell’intervento: Diritto all’ambiente, alimentazione e risorse energetiche: i conflitti locali 
 
8 maggio 2014 

Workshop: Il pianalto pleistocenico di Romanengo-Melotta: geosito da conservare e valorizzare o relitto da 
demolire? 

Fai, Italia Nostra, WWF, Salviamo il paesaggio 

Romanengo, Auditorium Galileo Galilei 
Titolo dell’intervento: Piano territoriale paesistico Regionale: valore dei geositi e prevalenza delle tutele e della valorizzazione sugli 
interessi privatistici e localistici 
 
20 maggio 2014 

Energia e Protezione Ambientale nel diritto alimentare europeo: produzione alimentare, gestione del territorio 
agricolo e risorse naturali 
Università degli studi di Milano 

Milano, Via Conservatorio 7 

Titolo dell’intervento: Diritto all’ambiente e risorse non rinnovabili 
 
12 giugno 2014 

Centro Studi Politico Sociali John F. Kennedy 

La tutela dell’ambiente. Problematiche istituzionali e dei corpi tecnici. 
Magenta, Centro Studi Politico Sociali 
Titolo dell’intervento: Le priorità nella tutela dell’ambiente 
 
3 ottobre 2014 

Biogas: opportunità di ricchezza per l’agricoltura o problemi per tutti? 

Aula Magna Liceo Verri, Lodi 
Intervento: Biogas e normative ambientali 
 
24 novembre 2014 

Stati generali dell’ambiente in Lombardia 

Milano, Regione Lombardia, Sala Biagi 
Il sistema lombardo si interroga. 
Intervento: Le associazioni ambientaliste 
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28 novembre 2014 

Nuovo Teatro Ariberto, Milano 

Tre conversazioni sull’Expo 

Le mani sulla terra, vecchie mafie e nuovi scenari per il pianeta 

Intervento: Diritto all’ambiente e sovranità alimentare 
 
27 marzo 2015 

Associazione forense Fara Gera d’Adda 

Treviglio, BCCC Cassa Rurale 

Intervento: Il procedimento amministrativo in materia ambientale 
 
29 gennaio 2015 

Università degli Studi di Milano 

Sala Lauree, Via Conservatorio 

Democrazia, lobbying e processo decisionale 

Intervento: Le funzioni di advocacy delle ONG in materia ambientale 
 
Dal 10 al 14 giugno 2015 

Città di Trezzo sull’Adda Milano 

International Parks – Aree protette: l’Elogio della Bellezza 

 
 
11 giugno 2015 

Il territorio secondo natura: sicurezza alimentare e bio-energie 

Università degli studi di Milano 

Sala Napoleonica, Via Greppi 
Titolo dell’intervento: Bioenergie e regolazione giuridica e ambientale 
 
17 giugno 2015 

L’università incontra la società 

Università degli studi di Milano, Sala lauree 

Titolo dell’intervento: Associazionismo ambientale e tutela dei diritti 
 
20 giugno 2015 

Associazione Nazionale Consulenti Tecnici d’ufficio 

Expo2015, Milano 

Risorsa territorio, sviluppo sostenibile e giustizia 

Titolo dell’intervento: La carta di Milano: da Expo 2015 un indirizzo per la futura legislazione 
 
24 luglio 2015 

Società Italiana Medici per l’Ambiente, WWF, Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, Expo 

Il cibo come medicina 

Expo Center, Press Conference Room 

Titolo dell’intervento: Alimentazione individuale e salute del pianeta 

 
17 settembre 2015 

Ordine degli Ingegneri di Como 

Via Volta 62, Como 

Gli appalti verdi e il servizio idrico integrato. 
Titolo dell’intervento: I principi informatori del procedimento del s.i.i. 
 
29 settembre 2015 

AssofloroLombardia 

Regione Lombardia, Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber 
“Il verde come nutrimento per il pianeta" 

Titolo dell’intervento: Il valore dei servizi ecosistemici: l’UE, il TEEB e la Corte dei Conti 
 
 
 
3 dicembre 2015 
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AIDEN, Associazione italiana per il diritto dell’Energia 

Edison, Sala degli Azionisti, Milano 

Esperienze regolatorie europee a confronto nel settore dell’energia 

Titolo dell’intervento: Sicurezza del sistema elettrico e meccanismi di remunerazione della capacità - Italia e altri Paesi Europei. 
Focus Italia 

 
18 febbraio 2016 

Energy Lab, Fondazione AEM Milano, ARPA Lombardia, Ordine Ingegneri di Milano 

Conferenza di Parigi sul Clima: Decisioni e impegni conseguenti per l’Italia nell’economia reale, nella finanza e 
nella Pubblica Amministrazione 

Titolo dell’intervento: la COP21 e il ruolo delle ONG 

 
15 aprile 2016 

Centro Parco polveriera, Solaro 

Il sistema delle aree protette in Lombardia tra attualità e futuro 

 
24 giugno 2016 

Università degli studi di Bergamo 

Rivista giuridica dell’ambiente: dal 1986 trent’anni di diritto dell’ambiente, chi governa? Università, 
amministrazione, impresa e avvocatura discutono dei principali temi del diritto dell’ambiente 

Titolo dell’intervento: Il libero foro – il ruolo delle ONG di controllo e implemantazione del diritto ambientale comunitario e 
nazionale. Vertenze in atto. 
 
10-12 luglio 2016 

IJCLE_ACCLE 

University of  Toronto, Faculty of  Law 

The risks & rewards of  clinical legal education programs 

Titolo dell’intervento: University and Society – Building intergenerational solidariety 
 
14 ottobre 2016 

Camera Amministrativa di Monza e Brianza 

Congresso Giuridico di Monza 

Titolo dell’intervento: Il procedimento amministrativo in materia ambientale 
 
27-28 ottobre 2016 

ENCLE 

Clinical Legal Education and Access to Justice for all: from asylum seekers to excluded communities 

University of  Valencia 

Titolo dell’intervento: The importance of  the collaboration with leading environmental organisation, the case of  the University of  
Bergamo – Department of  law and WWF 

 
2 novembre 2016 

Università degli Studi Milano Bicocca 

MACSIS, master i comunicazione della scienza e dell’innovazione sostenibile 

Fuorilegge 2.0 La scienza dei traffici illegali 
Titolo dell’intervento: Bracconaggio, Crimini di Natura. 
 
4 novembre 2016 

Comune di Milano 

La visione strategica urbanistica della città e gli scali ferroviari 
Palazzo Marino, Sala Alessi – Piazza della Scala 

Titolo dell’intervento: La progettazione sostenibile: Rotaie Verdi. 
 
16 ottobre-4 novembre 2016 

WE CARE: Scuola di educazione e di formazione alla politica 

Unione Europea: storia e sfide future 

Titolo dell’intervento: Storia dell’Unione Europea – Le istituzioni europee 
 
 
8 marzo 2017 
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Ordine degli Avvocati di Milano 

Milano, Palazzo di Giustizia – Salone Valente 

La gestione dei conflitti ambientali attraverso la mediazione: un dialogo aperto 

Titolo dell’intervento: Le ong e la mediazione dei conflitti ambientali 
 
24 marzo – 21 aprile 2017 

Università degli Studi di Bergamo Dipartimento di Giurisprudenza 

Progetto TOP 2015/2016 del Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale 

Titolo dell’attività seminariale: I nuovi diritti fondamentali: il diritto dell’ambiente e all’ambiente” 

 
1° aprile 2017 

WWF, Legambiente, Futuro Sostenibile in Lomellina 

Agricoltura sostenibile e consumo di suolo 

Mortara, Biblioteca F. Pezza 

Titolo dell’intervento: Agricoltura sostenibile 
 
13 maggio 2017 

Centro Kennedy, Magenta 

La difesa dell’Ambiente e il riordino dei livelli istituzionali e dei corpi tecnici territoriali 
Titolo dell’intervento: La situazione in Italia 

 
19 maggio e 22 maggio 2017 

International Parks Festival 
The Event of  Nature-Trezzo sull’Adda 

Titolo intervento: I parchi volano del turismo sostenibile 
Titolo intervento: Comunicare la biodiversità 

 
22 maggio 2017 

Università degli Studi di Brescia 

Protezione dell’ambiente, accordi e giurisdizione amministrativa 

Titolo dell’intervento: Partecipazione e diritto dell’ambiente. 
 
26 maggio 2017 

Just Legal Service 

Master in Diritto e Processo Amministrativo MDPA 

Docenze 

 
23 giugno 2017 

Assofloro, Regione Lombardia, ADSI 

Il verde, elemento di sviluppo di una green economy 

Titolo dell’intervento: Verde e servizi ecosistemici 
 
3-5 luglio 2017 

IJCLE, ENCLE, CLEO 

University of  Northumbria 

Bringing it all together: Clinical Legal Education in 21st Century University 

Titolo dell’intervento: The legal clinic as an instrument of  mediation and participation in welfare 
 
14 settembre 2017 

Commissione Europea, Comune di Milano 

Citytech – Coprogettare Mobilità e urbanistica nelle città del III Millennio 

Milano, Fabbrica del Vapore 

Titolo dell’intervento: Il progetto Rotaie Verdi 
 
12 ottobre 2017 

G7 Agricoltura – Bergamo 

La sicurezza alimentare – Una questione di etichetta 

Titolo dell’intervento: One planet food 
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23 ottobre 2017 

Proguida 

Sistema di gestione della sicurezza stradale secondo la UNI ISO 39100:2016 

Titolo dell’intervento: Aspetti legali della regolazione e benefici. 
 
10 novembre 2017 

Scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano 

Accumulo di animali: animal hoarding. 
Titolo dell’intervento: Strumenti coattivi e volontari nell’approccio all’a.h. 
 
11 novembre 2017 

Università degli Studi di Bergamo 

Convegno di studi: Human being, guardian of  a fragile planet 
Titolo dell’intervento: Le ONG per la tutela della biodiversità 

 
20 novembre 2017 

Ordine degli Avvocati di Milano 

Corso alta formazione in diritto ambientale 

Titolo convegno: Il diritto ambientale oggi 
Titolo intervento: Aspetti legali della regolazione e benefici 
 
21 novembre 2017 

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico-Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Milano 

Stati Generali del Verde Pubblico 

Titolo dell’intervento: Verde urbano e tutela ambientale delle risorse ecosistemiche 
 
1 dicembre 2017 

Universitè de Reims Champagne-Ardenne 

Les Parcs naturels regionaux 1967-2017 – Journée juridique 

Titolo dell’intervento: Approche comparative, similarités européennes? Comparasion italienne 
 
29 novembre 2017 

Lions International, Camera di Commercio di Bergamo 

Glifosate, Biocidi e fitofarmaci in agricoltura 

Sala Mosaico, Camera di commercio 

Titolo dell’intervento: Glifosate e i confini planetari 
 
1 dicembre 2017 

Université de Reims Champagne-Ardenne 

Les parcs aturels régionaux 1967-2017 

Titolo dell’intervento: Comparison allemand 

 
29 gennaio 2018 

WWF 

Milano, Serre degli Artisti 
Titolo dell’intervento: L’economia della Ciambella. 
 
13 febbraio – 15 maggio 2018 

Ordine degli Avvocati di Milano 

Corso di formazione forense in diritto ambientale (relatore) 
 
27 febbraio 2018 

Consiglio dell’Ordine di Milano 

Corso di Alta formazione in diritto ambientale 

Procedimenti e provvedimenti in materia ambientale 

Titolo: Il giusto (e partecipato) procedimento ambientale 
 
 
17 aprile e 8 maggio 2018 
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Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza 

Progetto TPQ teaching quality program 

Seminario: Casi e Materiali sui crimini internazionali ambientali e della biodiversità 

Titolo dell’intervento: Il diritto internazionale dell’ambiente (Lo stato dell’ambiente: i confini planetari e l’economia della ciambella. 
Servizi ecosistemici, impronta ecologica, PES. Gli attori: Stati, Multinazionali, Ong e il diritto “privato dell’ambiente”. 
Partecipazione e accesso alla giustizia ambientale. Il processo di formazione del diritto internazionale dell’ambiente. L’UE e il diritto 
dell’ambiente. Soft law, principi generali, codici di condotta. I grandi trattati regionali e multilaterali. Prospettive future, megatrends.) 
 
9 maggio 2018 

Assofloro Lombardia - Myplant&Garden - Ministero dell’Ambiente 

Appalti pubblici per la realizzazione, la gestione e la cura del verde. Quadro normativo, aspetti procedurali, 
problemi, esperienze a confronto, linee guida e buone pratiche 

  
25 maggio 2018 

Just Legal Service – Scuola di Formazione Legale 

Master in diritto e processo amministrativo 

Titolo dell’intervento: L’ambiente. Nascita ed evoluzione della disciplina legislativa 

Titolo dell’intervento: Gli strumenti di tutela ambientale e l’inquinamento del suolo 

 
26 settembre 2018 

Ministero per i beni e le attività culturali e Politecnico di Milano 1863 – Milano 

Il futuro dei paesaggi, idee e prospettive a partire dalla Carta Nazionale del Paesaggio       
 
28 settembre 2018 

Milano Green Week – Urban Center 
The Green Pill – Che reazioni emotive e cognitive genera la natura urbana sul cervello umano? Presentazione di 
una ricerca sperimentale con l’uso di tecnologie neuro scientifiche (relatore) 
 
29 settembre 2018 

Acquario civico di Milano 

Forestazione urbana e verde diffuso per città più vivibili 
Titolo dell’intervento: Verde diffuso, strumenti normativi e volontari per la costruzione di servizi ecosistemi urbani       
 
15 ottobre 2018 

Assofloro Lombardia e Esperti per l’Italia – Milano 

Il verde nelle smart cities. Parchi e viali alberati per il benessere delle città, contro degrado e criminalità 

Titolo dell’intervento: Urban nature: biodiversità come cura della salute e della sicurezza individuale e collettiva 

 
26 ottobre 2018 

Camera Amministrativa di Monza e Brianza e Collegio dei geometri della provincia di Monza e Brianza 

Pianificazione urbanistica e culto religioso 

Titolo dell’intervento: Costituzione e Diritto di Culto29 gennaio 2018 

 
27 ottobre 2018 

Chiostro di Voltorre – Gavirate (VA) 
Un paese ubertoso e bello, punti di osservazione e prospettive di analisi 
Titolo dell’intervento: Il ruolo scientifico e normativo della tradizione nella conservazione della biodiversità delle acque 
 
3 dicembre 2018 

Unicredi Pavillion, Milano 

Confindustria ANIE – IMQ 

The standards  as a tool of  environmental and business susitainability 

According to Agenda 2030. WWF &  Iseal Alliance Vision 

 
19 gennaio 2019 

I Comuni mantovani e la Tutela dell’Ambiente – San Martino dell’Argine (MN) presso Sala Civica del Comune   
Titolo dell’intervento: La tutela locale dell’ambiente 
 
 
19 febbraio 2019 
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Ordine degli avvocati di Milano e Fondazione Forense di Milano – Palazzo di Giustizia Milano 

Corso di formazione forense in diritto ambientale 

Titolo dell’intervento: i procedimenti e provvedimenti in materia ambientale 
 
14 marzo 2019 

Bergamo città dei mille, Garante degli Animali e Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia – Comando di Polizia 
Locale Bergamo 

Pubblica Amministrazione e diritti degli animali 
Titolo dell’intervento: Strumenti di tutela normativi e regolamentari vigenti 
 
15 marzo 2019 

Università degli studi di Brescia – Sala delle candelabre 

Responsabilità sociale e cliniche legali 
Titolo dell’intervento: Incontro della Rete delle Cliniche Legali 
 
15 marzo 2019 

Linfa – Comune di Castel Goffredo 

Spargimento Fanghi 
Titolo dell’intervento: La normativa sui fanghi 
 
10 aprile 2019 

Green city Italia – Municipio nove, ERSAF, unico, teatro del buratto e teatro verdi – Milano 

I grandi progetti di rigenerazione urbana come strumenti per migliorare la qualità ambientale della città 

Titolo dell’intervento: Riqualificazione ambientale e biodiversità: il rewilding 
 
12 aprile 2019 

Aiga e Resolutia – Sala Viterbi Bergamo 

Lo strumento della mediazione per un approccio virtuoso ai conflitti ambientali 
Titolo dell’intervento: I primi casi in materia ambientale trattati in mediazione e le prospettive future 
 
15 maggio 2019 

Accademia di Brera – Sala napoleonica Accademia di Brera 

Valorizzare il paesaggio 

Titolo dell’intervento: I paesaggi della biodiversità, il nuovo approccio unitario per il restauro degli ecosistemi 
 
Da 23 a 30 maggio 

Università degli studi di Bergamo 

Seminario di diritto internazionale 

Titolo dell’intervento: Il diritto internazionale dell’ambiente di Stoccolma a #Fridaysforfuture 
 
11 luglio 2019 

Anie federazione, Confindustria, Anie servizi integrati – Milano 

La regolamentazione delle sostanze nelle apparecchiature elettroniche analisi dei requisisti delle pricnipali 
normative europee ed extra europee 

Titolo dell’intervento: China RoHS disciplina giuridica e tecnica, analogie e differenze rispetto al quadro normativo europeo, 
cautelare; RoHS emirati Arabi disciplina giuridica e tecnica, analogie e differenze rispetto al quadro normativo europeo, cautelare 
 
26 settembre 2019 

Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana – Roma 

Aiga, Resolutia, Wwf, Systasis, I maestri del paesaggio 

La mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici: dalla sperimentazione alla proposta di legge 

Titolo dell’intervento: I casi suscettibili di essere trattati in mediazione 
 
27 settembre 2019 

Milano Green Week 

Natura in città: biodiversità paesaggio partecipazione 

Titolo dell’intervento: Il principio di Non Regression nelle pratiche ambientali urbane 
 
 
30 ottobre 2019 
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Radici Group – Bergamo 

Bilancio di sostenibilità 2018 

Titolo dell’intervento: A global deal for people and nature 
 
1° dicembre 2019 

Fondazione Feltrinelli - Ecologica – Milano 

Agricoltura salute alimentazione – nel campo e sulla tavola: agroecologia, cibo, salute 

Titolo dell’intervento: Strumenti giuridici per Una nuova agricoltura 

 
5 dicembre 2019 

Spacelab laboratori di comunità educante ed inclusiva – Bergamo 

Dai dati alle azioni, aggiornamento delle coordinate di viaggio 

Titolo dell’intervento: Il fondo nazionale per la povertà educativa 

 
16 aprile 2020 

LIFE CHOONA – Choose Nature 

Commissione Europea – Lipu- Centro Europeo Solidarietà 

Titolo dell’intervento: Life Choona Progress report and its future 
 

18 luglio 2020 

ECOMED 

Catania 2020 Ambiente e Ambienti 
Centro Fieristico La ciminiere 

World wide actions against plastic waste pollution 

Titolo dell'intervento: Conoscenze scientifiche e regolazione normativa contro l'inquinamento da plastica 
 
27 ottobre 2020 
Università degli studi di Brescia – Dipartimento di giurisprudenza 
La protezione dell’ambiente tra dimensione locale e sovranazionale nella prospettiva dell’economia circolare 
Titolo dell’intervento: L’evoluzione del procedimento di via: riforma e criticità 
 
17 novembre 2020 
ROTARY CLUB CATANIA –YIFR 
Il Mare ci unisce – azioni di salvaguardia del Mar Mediterraneo 
Titolo dell’intervento: L’evoluzione del quadro normativo contro l’inquinamento da plastica 
 
20 novembre 2020 
Italia Nostra e CST Università degli Studi di Bergamo 
Paesaggi dell’abbandono in Lombardia: strumenti e risorse. 
Titolo dell’intervento: I paesaggi dell’abbandono. Esercizi di patafisica giuridica. 
 

 
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
Contributi in volume (capitolo o saggio) 

 
-  I paesaggi della biodiversità: il rewilding quale nuovo approccio unitario per il restauro degli ecosistemi, in Valorizzare il 

Paesaggio, a cura di A. Coppa, Accademia di Brera - Maggioli, 2019. 
-    La clinica legale ambientale e le ong: formazione e partecipazione nell’università dell’antropocene, in Teorie e pratiche nelle cliniche 

legali Vol. II a cura di Angelo Maestroni, Paola Brambilla, Matteo Carrer presentazione di Marzia Barbera. 
Torino, Giappichelli, 2018. 

- Sicurezza del sistema elettrico e remunerazione della capacità. Il caso italiano e le antinomie della regolazione, in Esperienze 
regolatorie europee a confronto nel settore dell'energia, Atti del Convegno Aiden - Milano, 3 Dicembre 2015, a cura di 
Bruti Liberati E., De Focatiis Marinella, Travi Aldo, Wolters Kluwer, 2017 

-  La salvaguardia della biodiversità in Italia, con M. Rondanin, in La difesa dell’ambiente e il riordino dei livelli 
istituzionali e dei corpi tecnici territoriali, a cura del Centro Studi politico sociali J.F. Kennedy, Franco Angeli, 
2016. 
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-  Regolazione e servizio universale nel mercato dell’energia. Accesso universale e sviluppo sostenibile, in Dialoghi sul diritto 
dell’energia, Vol. II, Le concessioni idroelettriche, AA.VV., a cura di M. De Focatiis e A. Maestroni, Torino, 
Giappichelli, 2015. 

- Le funzioni di advocacy delle ong in materia ambientale, in Democrazia, Lobbying e processo decisionale, a cura di Musselli e 
Di Gregorio, Franco Angeli, 2015. 

-  Derivazioni e couso, in Dialoghi sul diritto dell’energia, Vol. I, Le concessioni idroelettriche, AA.VV., a cura di M. De Focatiis 
e A. Maestroni, Torino, Giappichelli, 2014. 

-  Ambiente e legalità: il diritto comunitario (cap. IV), in Guida del Percorso di Alta formazione in Ambiente e tutela del territorio, 
Regione Lombardia, Eupolis, 2014. 

-  Pianificazione e infrastrutture di stoccaggio di gas e di Co2 nel sottosuolo: aspetti controversi e prospettive di sviluppo, in Il Mercato 
del Gas tra scenari normativi e interventi di regolazione, AA.VV., a cura di M. De Focatiis e A. Maestroni, Milano, 
Giuffrè, 2013. 

-  Pericolo Amianto: lo smaltimento in discarica, in Ambiente e Sviluppo, Ipsoa, 7/2013. 
-  La pianificazione della produzione sostenibile di energia da biomasse tra modelli cogenti e modelli volontari, in Politica energetica, 

regolazione e mercato: il nuovo diritto dell’energia tra libertà e limitazioni concorrenziali e ambientali, AA.VV., a cura di A. 
Maestroni e M. De Focatiis, Milano, Giuffrè, 2012. 

-  Semplificazioni procedimentali e protezione dell’ambiente nella localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, in Libertà di 
impresa e regolazione del nuovo diritto dell’energia, AA.VV., a cura di A. Maestroni e M. De Focatiis, Milano, Giuffrè, 
2011. 

-  Valutazione di impatto ambientale, in Codice dell’Ambiente, a cura di S. Nespor e L. De Cesaris, Giuffrè, 2011. 
-  Caccia, in Codice dell’Ambiente, a cura di S. Nespor e L. De Cesaris, Giuffrè, 2011. 
-  Il registro della Commissione europea, in Trattato di diritto internazionale privato e Comunitario, Utet, 2011. 
-  Il registro del Consiglio dell’Unione Europea, in Trattato di diritto internazionale privato e Comunitario, Utet, 2011. 
-  Il registro del parlamento europeo, in Trattato di diritto internazionale privato e Comunitario, Utet, 2011. 
-  Acque di Falda e Acque irrigue, in Ambiente, Inquinamento, responsabilità, Collana Enciclopedia degli enti locali, 

Giuffrè, 2009. 
-  Aspetti giuridici della compensazione ambientale, V.A. (Valutazione ambientale) 18 

-   Gli incarichi e le incompatibilità nel pubblico impiego, in Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica, RIP, 2009. 
-  Environmental penalties in Italy, in Environmental Law Network International 1/09. 
-  Caccia e Pesca d’acqua dolce, in Codice dell’Ambiente, Collana Le fonti del diritto Italiano, Giuffrè, 2008. 
-  Commenti a voci del Codice dell’ambiente in materia di acque e rifiuti, in Codice dell’Ambiente, Commento al D.lgs. 

152/2006, collana Le nuove leggi amministrative, Giuffrè, 2008. 
-  Caccia e protezione della fauna: l’importante ruolo di salvaguardia della giurisprudenza, in Quaderni della Rivista giuridica 

dell’ambiente, Giuffrè, 2006. 
-  Poteri delle associazioni ambientaliste nella direttiva e alla luce dell’evoluzione della legislazione comunitaria. La responsabilità 

ambientale – La nuova direttiva Giuffrè, 2005. 
-  Caccia e Pesca d'acqua dolce, in Codice dell’Ambiente, Giuffrè, 2003. 
-  Il danno ambientale nelle normative comunitarie di settore. La nuova responsabilità civile per danno all’ambiente, in Quaderni, 

Giuffrè, 2002. 
-  Caccia e Pesca d’acqua dolce, in Codice dell’Ambiente, Giuffrè, 1999. 
-  Accordi e contratti di programma in campo ambientale, Il Decreto Ronchi, in Quaderni, Giuffrè, 1998. 
 
Articoli in rivista 

 
Revue Juridique de l’Environnement 
-  Les Parcs régionaux en Italie, 2/2018, pp. 289-306. Lavoisier. 
 
Giornale di Diritto amministrativo 

- Rischio e danno da catastrofe: i compiti dello Stato, con S. Nespor, in Opinioni, Giornale di diritto amministrativo 5/2016, 
p. 621. 
 

Osservatorio ambiente e diritto, www.ambientediritto.it 

Sì all'accesso all'informazione ambientale del concessionario demaniale: illegittima ogni limitazione soggettiva ed oggettiva, in 
Osservatorio Ambiente diritto, www.ambientediritto.it, 2012. 
- Il servizio idrico integrato dopo il referendum e la riforma dei servizi pubblici locali, in Osservatorio Ambiente diritto, 

www.ambientediritto.it, 2011. 
 
Greenlex, www.greenlex.it 

http://www.ambientediritto.it/
http://www.ambientediritto.it/home/oad/sì-allaccesso-allinformazione-ambientale-del-concessionario-demaniale-illegittima-ogni
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- VAS nei piani attuativi: secondo il TAR Lombardia basta che preceda l’approvazione, Greenlex, www.greenlex.it, 2013. 
- La natura dei pareri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ex INFS, in materia venatoria, 

Greenlex, www.greenlex.it, 2012. 
- Valutazione ambientale strategica pretermessa, annullamento ex nunc del piano ed effetti conformativi: il Consiglio di Stato si 

comunitarizza, Greenlex, www.greenlex.it, 2011. 
- Valutazione ambientale strategica, Greenlex, www.greenlex.it, 2010. 
- Vas e competenze, Greenlex, www.greenlex.it, 2010. 
- Come si fa un piano faunistico venatorio: il decalogo del TAR Brescia, Greenlex, www.greenlex.it, 2010. 
- Un intervento sulla direttiva 128/2009/CE che ha istituito un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 

dei pesticidi, Greenlex, www.greenlex.it, 2010. 
- Biodiversità contro caccia: una battaglia di civiltà, Greenlex, www.greenlex.it, 2009. 
- Federalismo venatorio e caccia in deroga, Greenlex, www.greenlex.it, 2008. 
- Autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili e dissenso nella conferenza di servizi, Greenlex, www.greenlex.it, 2008. 
- Sanzioni forestali e paesaggistiche di competenza del giudice amministrativo, Greenlex, www.greenlex.it, 2008. 
- La convenzione col comune supera il divieto di sanatoria ambientale postuma, Greenlex, www.greenlex.it, 2008. 
- Espropri: incostituzionale il sistema di calcolo dell’indennità, Greenlex, www.greenlex.it, 2007. 
 
Environmental Law Network International Review 

- Environmental penalties in Italy, 1/2009. 
 
Revue juridique de l’environnement 
-   Les parcs régionaux en Italie, 2018/2, Volume 43. 
 
Rivista Giuridica dell’Ambiente, R.G.A. 
 
-  La libera (o meglio incontrollata) circolazione degli organismi nocivi: un nuovo regolamento e un passaporto UE per le piante, 

R.G.A. Editoriale Scientifica, 1, 2020. 
-  Il porto d’armi, anche da caccia, non è un diritto ma un’eccezione a un divieto generale, R.G.A. Editoriale Scientifica, 2, 2019 

- La trasposizione delle direttive Uccelli e Habitat negli Stati membri: profili di vincolo e discrezionalità statale mell’individuazione 
dei siti di protezione e nella previsione (od omissione) delle misure di tutela quali-quantitativa degli ecosistemi, R.G.A. Editoriale 
Scientifica, 3, 2018. 

- La pianificazione faunistico venatoria regionale: vecchie e nuove questioni procedurali e contenutistiche, tra discrezionalità e 
interpretazione conservativa, R.G.A. Editoriale Scientifica 1, 2018 

- Il porto d'armi, anche da caccia, non è un diritto ma un'eccezione a un divieto generale, R.G.A. Editoriale Scientifica, 4, 2018 

-  Caccia in deroga allo storno e deregulation regionale: dalle leggi provvedimento alle leggi “con” provvedimento (tutte illegittime). Nota 
a Corte Costituzionale, 25 ottobre 2017, n.260 e Corte Costituzionale, 5 aprile 2018 n.70. in R.G.A., Editoriale 
Scientifica, 1, 2018. 

-    Standard di protezione della fauna selvatica e capricci venatori regionali: un passo avanti, due indietro. Nota a Corte 
Costituzionale, 23 maggio 2017, n.139 e Corte Costituzionale, 13 luglio 2017, n.174. In R.G.A., Editoriale 
Scientifica, 3, 2017. 

-  La saturazione delle matrici ambientali ovvero i “boundaries” quale criterio ispiratore del riparto tra Stato e Regioni delle 
competenze in materie di pianificazione e gestione rifiuti. In R.G.A., Editoriale Scientifica, 2, 2017. 

- La comunità internazionale e il bracconaggio, In R.G.A., Editoriale Scientifica, 3-4, 2016. 
-  Le ordinanze sindacali e la fauna selvatica: nocivi i piccioni o la cattiva amministrazione? In R.G.A., Editoriale Scientifica, 

1, 2016. 
- Grandi derivazioni: ripristinata per mano giurisprudenziale la disciplina concorrenziale del vecchio T.U. acque pubbliche, in 

R.G.A., Editoriale Scientifica, 3, 2015. 
- Il danno ambientale lungolatente e la pianificazione ambientale espulsiva: una lettura del giudice contabile, in R.G.A., Editoriale 

Scientifica, 3, 2015. 
- Il responsabile della contaminazione: questo sconosciuto, in R.G.A., Editoriale Scientifica, 2, 2015. 
- VIA ed AIA: il trittico del giusto procedimento amministrativo in materia ambientale, in R.G.A., Editoriale Scientifica, 1, 

2015. 
- Aspetti legali del rinnovo delle concessioni idroelettriche in Italia, in R.G.A., Giuffrè, 5, 2014. 
- Vasche di laminazione: sicurezza, emergenza e tutela ambientale, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 2014. 
- Produzione di energia da fonti rinnovabili e tutela delle aree protette: le nuove frontiere del bilanciamento degli interessi, in R.G.A., 

Giuffrè, 3-4, 2013. 
- Il calendario venatorio regionale e le festività soppresse. La scure degli interventi giurisprudenziali sui provvedimenti pianificatori e 

regolamentari delle autonomie locali in materia di caccia, in R.G.A., Giuffrè, 5, 2013. 
- La pianificazione della produzione sostenibile di energia da biomasse tra modelli cogenti e modelli volontari, in R.G.A., Giuffrè, 

3-4, 2013. 

http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/content/primopiano.php?id=638
http://www.greenlex.it/content/primopiano.php?id=638
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
http://www.greenlex.it/
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- La CEDU e l’emergenza rifiuti: la condanna del diritto interno in tema di danno ambientale, in R.G.A., Giuffrè, 4, 2012. 
- Criteri temporali di applicazione della valutazione ambientale strategica agli atti complessi ineguali. Il caso del piano cave della 

provincia di Bergamo, in R.G.A., Giuffrè, 2, 2012. 
- Vengo anch’io? No tu no! La Consulta ribadisce le limitazioni all’accesso dei cacciatori nelle aree contigue ai parchi, anche regionali, 

in R.G.A., Giuffrè, 2, 2011. 
- La valutazione di impatto ambientale dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile, in R.G.A., Giuffrè, 1, 2011. 
- Nuovo stop della Corte all’autarchia faunistico-venatoria regionale e all’attuazione diretta del diritto comunitario in materia, in 

R.G.A., Giuffrè, 1, 2011. 
- Caccia alla volpe: usi, costumi e scriminanti alla luce del diritto interno e del diritto internazionale, in R.G.A., Giuffrè, 1, 2010. 
- Prelievo venatorio in deroga e nuovi profili di sindacato giurisdizionale tra questioni di costituzionalità e disapplicazione delle norme 

in contrasto con il diritto comunitario, in R.G.A., Giuffrè, 5, 2009. 
- Le sanzioni ambientali in Italia, in R.G.A., Giuffrè, 1, 2008. 
- Note processuali in tema di competenza territoriale sull'impugnativa dei calendari venatori regionali, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 

2007. 
- Denuclearizzazione regionale e leale collaborazione, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 2007. 
- Il furetto quale mezzo di caccia non consentito, in R.G.A., Giuffrè, 2, 2007. 
- Un fringuello trallallerò…ovvero brevi note in tema di sanzionabilità del prelievo di fringillidi, in R.G.A., Giuffrè, 1, 2007. 
- Il tesserino venatorio e le associazioni venatorie: annotazioni necessarie, superflue e ingannevoli, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 2005. 
- La normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla protezione dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti, in R.G.A., 

Giuffrè, 5, 2006. 
- Potere regolamentare degli enti locali e tutela degli animali, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 2005. 
- Direttiva comunitarie a protezione della fauna selvatica e leggi regionali di attuazione: tra disapplicazione e sindacato di 

costituzionalità, in R.G.A., Giuffrè, 6, 2004. 
- Piccioni, topi e blatte: fauna selvatica o animali domestici? in R.G.A., Giuffrè, 5, 2004. 
- Caccia con mezzi vietati e concorso di persone, in R.G.A., Giuffrè, 5, 2004. 
- L’autorizzazione ambientale c.d. in sanatoria. Gli ultimi approdi del giudice amministrativo, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 2004. 
- Uso improprio di richiami e utilizzo di mezzi vietati, in R.G.A., Giuffrè, 6, 2003. 
- Competenza all’eradicazione delle specie protette, in R.G.A., Giuffrè, 6, 2003. 
- L'evoluzione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di protezione della fauna e di attività venatoria: il valore 

ambientale contro la materia caccia, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 2003. 
- La valutazione d'impatto ambientale e l'apporto giurisprudenziale alla definizione e applicazione dell'istituto, in R.G.A., 

Giuffrè, 5, 2002. 
- Autorizzazioni e concessioni in sanatoria in zone vincolate: la veglia della Regione genera mostri, in R.G.A., Giuffrè, 2, 2002. 
- I poteri di ordinanza in materia di rifiuti nei confronti dei proprietari incolpevoli, in R.G.A., Giuffrè, 2, 2002. 
- L’impugnativa dei provvedimenti ambientali di localizzazione: i nuovi vincoli giurisprudenziali della legittimazione e dell’interesse 

ad agire dalla nozione di vincinitas a quella di collegamento stabile, in R.G.A., Giuffrè, 1, 2002. 
- La valutazione del vincolo o dell’elemento paesistico nel procedimento di localizzazione delle discariche, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 

2001. 
- Il calcolo del territorio agro-silvo-pastorale da vincolare a protezione della fauna selvatica e l’addestramento dei cani: profili di 

illegittimità dei piani faunistico-venatori, in R.G.A., Giuffrè, 2, 2001. 
- Le guardie venatorie volontarie come agenti di polizia giudiziaria: l’imprimatur del giudice amministrativo e del giudice penale, in 

R.G.A., Giuffrè, 2, 2001. 
- La tutela integrata delle acque: obiettivi di qualità. Misure di risanamento e regolamentazione degli usi idrici, in R.G.A., Giuffrè, 

6, 2000. 
- Mezzi di caccia e mezzi ausiliari della caccia: il pensiero debole della Cassazione, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 2000. 
- La funzione sociale ed ambientale della proprietà privata: il nuovo diritto di opposizione alla caccia quale libertà individuale ed 

associativa nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 2000. 
- Il potere di ordinanza extra ordinem del Ministero dell’Ambiente: l’emergenza cede il passo alla gestione del rischio, in R.G.A., 

Giuffrè, 2, 2000. 
- La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni nell’attuazione del diritto comunitario in materia di specie cacciabili, in R.G.A., 

Giuffrè, 2, 2000. 
- Discariche e vicinato: problemi processuali, in R.G.A., Giuffrè, 3-4, 1999. 
- La foresta fossile e il diritto vivente. Note sulla natura del vincolo storico-artistico alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, 

in R.G.A., Giuffrè, 6, 1998. 
- L’attuazione del diritto comunitario da parte delle regioni in tema di caccia: competenze e limiti, in R.G.A., Giuffrè, 2, 1998. 
- La Convenzione di Berna del 1979 e le deroghe regionali al divieto generale di utilizzo di mezzi non selettivi di cattura, in R.G.A., 

Giuffrè, 2, 1998. 
- Note in tema di tabellazione, in R.G.A., Giuffrè, 1, 1998. 
- Autonomie locali ed aree protette: parche e parchi, in R.G.A., Giuffrè, 6, 1997. 
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- Il principio di sussidiarietà quale limite al potere straordinario di ordinanza del Ministero dell’Ambiente in materia venatoria, in 
R.G.A., Giuffrè, 5, 1997. 

- Accordi e contratti di programma a livello nazionale e comunitario per il recupero e lo smaltimento di beni durevoli, in R.G.A., 
Giuffrè, 3-4, 1997. 

- Nella vecchia fattoria…La zoofilia quale espressione del diritto di libertà individuale: contenuto del diritto e rapporti con le 
normative regolamentari comunali e condominiali, in R.G.A., Giuffrè, 2, 1997. 

- La licenza di abitabilità e la successione nel tempo di leggi penali e di elementi eterointegratori del precetto penale, in R.G.A., 
Giuffrè, 6, 1996. 

- Le lacune del legislatore italiano in tema di tecnica normativa di trasposizione delle direttive comunitarie, in R.G.A., Giuffrè, 5, 
1996. 

- Il regime di autorizzazione delle attività di demolizione tra normativa statale e regionale, rifiuti e residui, in R.G.A., Giuffrè, 
2, 1996. 

- La lottizzazione abusiva e la tutela penale del territorio inteso come bene ambientale, in R.G.A., Giuffrè, 6, 1995. 
 

RGA on line 

 
- Orsi “problematici” o ordinanze problematiche? 14/2020 
- Quale il rapporto tra i procedimenti autorizzativi della “Seveso” e il procedimento unico ambientale, c.d. PAU?, 14/2020 

- Il diritto dell’ambiente e il coronavirus, 4/2020 
- Rigenerazione, rinaturazione, rewilding, Editoriale, 11/2019 
- L’annullamento giudiziale del piano paesaggistico con modulazione degli effetti caducatori e conformativi della sentenza: una 

salvaguardia giurisprudenziale? 10/2019 
- I parchi naturali regionali in Italia, 8/2019 
- Il principio europeo di precauzione travolge la norma nazionale che consente al pubblico del delfinario il nuoto nella vasca 

degli animali, 7/2019 
- Il cinghiale di campagna e il cinghiale di città. Prelievi e controlli per l’equilibrio dei diversi ecosistemi, 6/2019 

 
 
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e s.m.i. e dal Regolamento 
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 

 
Bergamo, 14.2.2021 
 
Avv. Paola Brambilla 
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