
 
Studio Maglia 

Consulenze Legali Ambientali 
 

 
 
 
 

Via Cavour,40, 29121 PIACENZA – Tel. 0523/315305 – Fax 0523/319308  
studiomaglia@studiomaglia.it 

Curriculum  
di Stefano Maglia 

 
 

1. Nato a Piacenza, 28 marzo 1958. 

2. Laureato in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Parma. 

3. Professore a contratto dal 2001 in Diritto Ambientale presso la facoltà di Scienze ambientali dell'Università di 

Parma  

4. Presidente Nazionale di AssIEA (Associazione Italiana Esperti Ambientali) 

5. Fondatore e Presidente di TuttoAmbiente SpA (Consulenze, Ricerca, Formazione). www.tuttoambiente.it  

6. Titolare dello Studio Stefano Maglia (Consulenze Legali Ambientali) www.studiomaglia.it  

7. Fondatore e direttore del sito web www.tuttoambiente.it e direttore scientifico e responsabile della rivista on-

line TuttoAmbiente.it. 

8. Consulente della Presidenza della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei 

deputati dal 2007 al 2009. 

9. Nel 1999 è stato nominato esperto del Comitato ristretto della Commissione congiunta Ambiente e Giustizia 

al Senato per l'inserimento nel codice penale di un titolo dedicato ai delitti ambientali 

10. Componente del comitato scientifico dell’ICEF (International Court of the Environment Foundation) 

11. Membro dell’Associazione “Club Giuristi dell’Ambiente” 

12. Pubblicista dal 1999. 

13. Collaboratore del quotidiano Italia Oggi e di numerose altre testate  

14. Socio fondatore della Fondazione Sviluppo Sostenibile Italia 

15. Abilitato (dal 1984) all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche nelle scuole medie superiori 

16. Relatore, coordinatore ed organizzatore di centinaia di master, convegni e seminari in materia ambientale 

dal 1989. In particolare si segnala l’attività di coordinatore scientifico dell’area formazione ambientale per 

TuttoAmbiente e per IPSOA, di decine di Master, Corsi e Scuole di Alta Formazione in materia ambientale per 

TuttoAmbiente Srl e di docente a corsi di formazione per i Nipaf (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e 

Forestale), per CEPOL (European Police College), Scuola Superiore della magistratura (nel 2015 al corso “Il 

diritto penale dell’ambiente”), per numerose ARPA e per centinaia di enti pubblici e privati. 

17. Consulente legale ambientale per centinaia di aziende private e pubbliche. 

 

 



PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 

VOLUMI 

 Il Codice dell’ambiente (Ed. La Tribuna) (25 edizioni) 

 Il Corso di legislazione ambientale (Ed.Ipsoa)  

 Il Manuale pratico dei rifiuti (Ed. La Tribuna)  

 Emissioni in atmosfera (Ediz. EPC)  

 Il Codice delle acque (Ed. Ipsoa)  

 Il Codice della sicurezza sul lavoro (Ed. La Tribuna)  

 Il Codice degli alimenti e delle bevande (Ed. La Tribuna)  

 TuttoAmbiente Cd Rom (Ed. La Tribuna)  

 Il codice dei rifiuti (Ed. Ipsoa)  

 Elettrosmog (Ed. La Tribuna)  

 Rifiuti e Bonifiche: 280 casi risolti (ARS Ediz.) 

 Il nuovo testo unico ambientale (ARS Ediz.) 

 Rifiuti (norme e adempimenti) (Ed. Ipsoa) 

 La gestione dei rifiuti dalla A alla Z (Ed. Irnerio) (3 edizioni) 

 Rifiuti, Scarichi, Bonifiche (Ed. Irnerio) 

 Ambiente: il rovescio del diritto (Ed. Irnerio) 

 Rifiuto, non rifiuto (Ed. Irnerio) 

 La nuova gestione dei rifiuti dopo il D.L.vo 205/2010 (Ed. Irnerio) 

 Il Testo Unico Ambientale commentato (Ed. Irnerio) 

 DLvo 231 ambiente: le nuove responsabilità ambientali (Ed. Irnerio) 

 Grey Economy (Ed. Irnerio) 

 Diritto e gestione dell’ambiente (Ed Irnerio) 

 Gestione ambientale (Ed TuttoAmbiente) 

 Responsabilità ambientali (corso multimediale Ed TuttoAmbiente) 

 MASTER on line Gestione ambientale (Ed TuttoAmbiente) 

 



 
Principali ARTICOLI pubblicati 

 

o DM 21 settembre 1984: verso un’effettiva tutela del territorio (Riv. Pen. 1985, 11) 

o Inquinamento atmosferico e getto pericoloso di cose (Riv. Pen. 1986, 51) 

o Brevi note sui concetti di scarico ed inquinamento idrico (Riv. Pen. 1987, 668) 

o Note sulla normativa italiana in campo energetico (Riv. Pen. 1987, 1039) 

o “Furto venatorio”: possibilità di applicazione nel contesto della nuova disciplina 

della caccia (Riv. Pen. 1992, n. 6) 

o Inquinamento idrico e poteri della polizia giudiziaria (Riv. Pen. 1992, n. 11) 

o Le Sezioni unite “rivoluzionano” il sistema giudiziario sui vincoli paesaggistici-

ambientali (Riv. Pen. 1993, n. 2) 

o Immissioni in condominio (Arch. loc. e cond. 1993, n. 3) 

o Condono edilizio e disciplina condominiale (Arch. Loc. e Cond. 1995, n. 1) 

o Rimessione in pristino e competenza del P.M. (Riv. Pen. 1995, n. 5) 

o Prelievi ed analisi contro l’inquinamento (Riv. Pen. 1996, n. 4) 

o Il nuovo decreto legislativo sui rifiuti: una prima analisi dei principi generali e degli 

aspetti applicativi (Riv. Pen. 1996, n. 12) 

o Prime osservazioni in merito al c.d. “Decreto-Ronchi” alla luce delle modifiche 

apportate dal DL. vo n. 389/97 (Riv. Pen. 1997, n. 12) 

o Le cave illecite: la cassazione ripropone indirettamente il sistema di perseguibilità 

penale (Riv. Pen. 1998, n. 2) 

o Sull’uccisione gratuita di animali (Riv. Pen. 1998, n. 4) 

o Inquinamento atmosferico e tutela della salute: i poteri del giudice (Riv. Pen. 1999, 

n. 1) 

o l punto normativo e giurisprudenziale sul c.d. elettrosmog da radiotrasmissione e 

telefonia cellulare (Riv. Pen. 1999, n. 3) 

o La nuova normativa sull’inquinamento idrico (Riv. Pen. 1999, n. 6) 

o In tema di scarico di rifiuti liquidi (Riv. Pen. 1999, n. 9) 

o Il nuovo T.U. dei beni culturali e ambientali (TuttoAmbiente 1999) 

o Il punto sulle leggi sull'inquinamento elettromagnetico (TuttoAmbiente 1999) 

o Comunicazione MUD e conferimento al servizio pubblico di raccolta (TuttoAmbiente 

1999) 

o Nuove regole per gli inceneritori (TuttoAmbiente 2000) 

o Rifiuti pericolosi: l'interpretazione giurisprudenziale (TuttoAmbiente 2000) 



o Le fonti del diritto ambientale (TuttoAmbiente 2000) 

o Sicurezza del lavoro: distinte salute e sicurezza (TuttoAmbiente 2000) 

o Applicabilità dell’art. 674 cod. pen. in caso di inquinamento elettromagnetico (Riv. 

Pen. 2000, n. 1) 

o Rifiuti da demolizione: chi è il produttore (Riv. Pen. 2000, n. 10) 

o Modifiche al codice penale in materia di delitti e reati ambientali (RivistAmbiente 

2001, 261) 

o La c.d. autodenuncia bonifiche: aspetti problematici e controversi (RivistAmbiente 

2001, 140) 

o La demolizione veicoli tra “decreto Ronchi” e “nuovi Cer”: rifiuti pericolosi o non 

pericolosi? (RivistAmbiente 2001, 645) 

o Inquinamento elettromagnetico: incertezze scientifiche e normative (RivistAmbiente 

2001, 70) 

o Getto pericoloso di cose (RivistAmbiente 2001, 202) 

o “Normale tollerabilità” delle immissioni moleste (RivistAmbiente 2001, 203) 

o Acque destinate al consumo umano: il punto della situazione (RivistAmbiente 2002, 

645) 

o Il deposito temporaneo (RivistAmbiente 2002, 1157) 

o L’autorizzazione di cui all’art. 27, c. 5, DLvo 22/97 sostituisce anche 

l’autorizzazione allo scarico ex DLvo 152/99? (RivistAmbiente 2002, 773 

o Alcune considerazioni giuridiche a margine del nuovo catalogo europeo dei rifiuti 

(RivistAmbiente 2002, 217) 

o L’interpretazione autentica della definizione di rifiuto: un amarcord di legislazione 

ambientale (RivistAmbiente 2002, 1115) 

o Procedure semplificate anche per i rifiuti pericolosi (RivistAmbiente 2002, 1128) 

o La proposta di depenalizzazione dei reati ambienatali: la soluzione finale per il 

nostro territorio (RivistAmbiente 2003, 475). 

o La normativa vigente in materia di contaminazione delle acque da metalli pesanti 

(RivistAmbiente 2003, 1285). 

o Dal D.L.vo 22/97 al DPCM 24 dicembre 2002 come rettificato: problemi giuridici e 

sanzionatori (RivistAmbiente 2003, 517) 

o Apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova normativa (RivistAmbiente 

2004, 389) 



o Corretta modalità di trasporto di oli usati ed emulsioni oleose (RivistAmbiente 2004, 

6) 

o Riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili (RivistAmbiente 

2004, 773) 

o Nozione e regime giuridico delle piazzole ecologiche (Rivistambiente 2004, 777) 

o Nuovi orientamenti in materia di responsabilità per danno ambientale (Rivista 

Ambiente e Lavoro Ottobre 2004, 5) 

o Responsabilità ambientale: delega possibile anche per le piccole imprese (Rivista 

Ambiente e Lavoro Ottobre 2004, 24) 

o Cenni in tema di recupero energetico (Rivista Ambiente e Lavoro Novembre - 

Dicembre 2004, 107) 

o Delega ambientale: testi unici e dintorni… (Rivista Ambiente e Lavoro Novembre - 

Dicembre 2004, 155) 

o Programmazione ed uso sostenibile del territorio alla luce della recente Legge 

Delega Ambientale (Rivista Ambiente e Lavoro Gennaio 2005, 48) 

o Cenni in tema di applicabilità dell’articolo 53 bis del Decreto Ronchi (Rivista 

Ambiente e Lavoro Febbraio 2005, 24) 

o Trattamento fumi dei forni di combustione (Rivista Ambiente e Lavoro Febbraio 

2005, 31) 

o Inquinamento atmosferico: ancora attuale l’art. 674 Cod. Pen. sul getto pericoloso 

di cose (Rivista Ambiente e Lavoro Aprile 2005, 5) 

o Emissioni da impianti industriali: attualità del D.P.R. n. 203/88 (Rivista Ambiente e 

Lavoro Giugno 2005, 6) 

o La gestione dei rifiuti e le bonifiche (Rivista Ambiente e Lavoro Novembre 2005, 9) 

o Prime osservazioni al Testo Unico ambientale con particolare riferimento alla tutela 

dell’aria (Rivista Ambiente & Sviluppo Gennaio 2006, 1) 

o Ancora sul regime giuridico delle ecopiazzole (Rivista Ambiente & Sviluppo 

Gennaio 2006, 1) 

o Terre e rocce da scavo: rifiuto o non rifiuto? Il punto alla luce del nuovo T.U. 

ambientale (Rivista Ambiente & Sviluppo Febbraio 2006, 2) 

o La figura del proprietario incolpevole tra abbandono di rifiuti e bonifica dei siti 

contaminati (Rivista Ambiente & Sviluppo Marzo 2006, 3) 

o Veicoli fuori uso: le principali modifiche al Decreto legislativo n. 209/2003 (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Aprile 2006, 4) 



o Prima lettura su alcuni aspetti generali della parte IV: norme in materia di gestione 

dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Rivista Ambiente & Sviluppo Maggio 2006, 

5) 

o La nuova disciplina del deposito temporaneo di rifiuti: tre significative novità 

(Rivista Ambiente & Sviluppo Luglio 2006, 7) 

o Nozione di rifiuto, materie secondarie e sottoprodotti: ancora norme poco chiare e 

poco europee (Rivista Ambiente & Sviluppo Agosto 2006, 8) 

o Limiti all’applicabilità dell’art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) nei casi di 

emissioni moleste (Rivista Ambiente & Sviluppo Ottobre 2006, 10) 

o L’abbandono di rifiuti dal Decreto Ronchi al Testo unico ambientale  (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Dicembre 2006, 12) 

o Considerazioni sul concetto di trattamento nella gestione dei rifiuti (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Febbraio 2007, 2) 

o La delega di funzioni in relazione al D.Lgs. n. 231/2001 e all’art. 192, comma 4, 

D.Lgs. 152/2006 (Rivista Ambiente & Sviluppo Marzo 2007, 3) 

o Considerazioni in merito alla futura Direttiva quadro europea (Rivista Ambiente & 

Sviluppo Aprile 2007, 4) 

o La corretta individuazione del produttore di rifiuti (Rivista Ambiente & Sviluppo 

Maggio 2007, 5) 

o Il sistema di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici e il ruolo della Grande 

Distribuzione Organizzata (Rivista Ambiente & Sviluppo Agosto 2007, 8) 

o Alcune considerazioni in merito al secondo decreto correttivo al TUA (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Novembre 2007, 11) 

o Primissime osservazioni al DDL di modifica del D.Lgs. n. 152/2006 approvato il 21 

dicembre 2007 (Rivista Ambiente & Sviluppo Gennaio 2008, 1) 

o L’evoluzione del concetto di sottoprodotto (Rivista Ambiente & Sviluppo Febbraio 

2008, 2) 

o Alcune considerazioni in tema di inceneritori, anche alla luce della recente 

giurisprudenza (Rivista Ambiente & Sviluppo Marzo 2008, 3) 

o Il nuovo concetto di scarico, con particolare riferimento alla nozione di acque reflue 

industriali (Rivista Ambiente & Sviluppo Aprile 2008, 4) 

o Sversamento occasionale di acque reflue: scarico o rifiuto liquido? (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Maggio 2008, 5) 



o Le novità introdotte dal “secondo decreto correttivo” in tema di MUD, registri e 

formulari (Rivista Ambiente & Sviluppo Giugno 2008, 6) 

o Gestione rifiuti: cenni sull’apparato sanzionatorio nel D.Lgs. n. 152/2006 (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Luglio 2008, 7) 

o Le ordinanze contingibili e urgenti dopo le modifiche operate dal D.L. n. 90/2008 

(Rivista Ambiente & Sviluppo Agosto 2008, 8) 

o Prime osservazioni sulla nuova Direttiva europea sui rifiuti (Rivista Ambiente & 

Sviluppo Settembre 2008, 9)  

o La gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive alla luce del D.Lgs. n. 

11/2008: prima lettura (Rivista Ambiente e Sviluppo Ottobre 2008, 10) 

o La nuova Legge Delega ambientale: prime considerazioni (Rivista Ambiente & 

Sviluppo Novembre 2008, 11) 

o La disciplina giuridica di pile e accumulatori (Rivista Ambiente & Sviluppo 

Dicembre 2008, 12) 

o Trasporto di rifiuti di cartucce e toner: prime riflessioni sul nuovo D.M. 22 ottobre 

2008 (Rivista Ambiente & Sviluppo Gennaio 2009, 1)  

o La tutela penale dell’ambiente: prime considerazioni sulla nuova Direttiva (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Febbraio 2009, 2) 

o Il modello di dichiarazione ambientale per il 2009 alla luce del D.P.C.M. 2 dicembre 

2008 (Rivista Ambiente & Sviluppo Marzo 2009, 3)  

o Ancora in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (Rivista Ambiente 

& Sviluppo Aprile 2009, 4) 

o Immissioni rumorose: pericolose (e <<silenziose>>) novità (Rivista Ambiente & 

Sviluppo Maggio 2009, 5) 

o Tutela delle acque sotterranee: le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 30/2009 (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Giugno 2009, 6) 

o Intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti (Rivista Ambiente & 

Sviluppo Luglio 2009, 7) 

o Sulla produzione di energia da biogas: il punto sui recenti sviluppi normativi 

(Rivista Ambiente & Sviluppo Agosto 2009, 8) 

o Alcune considerazioni in tema di campionamento di acque reflue industriali (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Settembre 2009, 9) 

o Legge comunitaria 2008 e ambiente (Rivista Ambiente & Sviluppo Ottobre 2009, 10) 



o Il sovvallo da RSU: corretta classificazione e problemi economici (Rivista Ambiente 

& Sviluppo Novembre 2009, 11) 

o REACH: la nuova disciplina sanzionatoria (Rivista Ambiente & Sviluppo Dicembre 

2009, 12)  

o La disciplina dei rottami ferrosi: facciamo il punto (Rivista Ambiente & Sviluppo 

Gennaio 2010, 1) 

o Prime osservazioni al <<decreto Sistri>> (D.M. 17 dicembre 2009) (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Febbraio 2010, 2) 

o Prime considerazioni sul nuovo regolamento n. 66/2010/Ce sul marchio Ecolabel 

(Rivista Ambiente & Sviluppo Aprile 2010, 4) 

o Sistri bis: le ultime novità (Rivista Ambiente & Sviluppo Maggio 2010, 5) 

o Inquinamento elettromagnetico: il punto a 10 anni dalla legge quadro (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Giugno 2010, 6) 

o Recepimento della Direttiva n. 2008/98/Ce relativa ai rifiuti o adeguamento al 

Sistri? (Rivista Ambiente & Sviluppo Luglio 2010, 7) 

o Carta da macero: rifiuto o non rifiuto? Il caso degli elenchi telefonici (Rivista 

Ambiente e Sviluppo Agosto – Settembre 2010, 8/9) 

o Una nuova disciplina della responsabilità ambientale delle persone giuridiche? 

(Rivista Ambiente & Sviluppo Ottobre 2010, 10) 

o La nozione di bosco nella legislazione vincolistica (Rivista Ambiente & Sviluppo 

Novembre 2010, 11) 

o Il trasporto transfrontaliero di rifiuti tra Testo Unico, Sistri e Direttiva 2008/98/Ce 

(Rivista Ambiente & Sviluppo Dicembre 2010, 12) 

o Adempimenti amministrativi della gestione dei rifiuti: le novità introdotte dal 

decreto n. 205/2010 (Rivista Ambiente & Sviluppo Gennaio 2011, 1) 

o Energia da fonti rinnovabili: le nuove procedure autorizzatorie alla luce della 

Direttiva 2009/28/Ce (Rivista Ambiente & sviluppo Febbraio 2011, 2) 

o Considerazioni sulla disciplina della tracimazione e dei fanghi (Rivista Ambiente & 

Sviluppo Marzo 2011, 3) 

o Nuove definizioni nell’ambito della disciplina dei rifiuti: la novella dell’art. 183 del 

D.Lgs. n. 152/2006 (Rivista Ambiente & Sviluppo Aprile 2011, 4) 



o Rottami ferrosi: tra rifiuto ed “end of waste” (Rivista Ambiente & Sviluppo Maggio 

2011, 5) 

o Novità su riciclaggio e biomasse nel panorama normativo comunitario (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Giugno 2011, 6) 

o Rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione e Sistri: cosa è cambiato (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Luglio 2011, 7) 

o Recupero rifiuti: definizioni e prospettive (Rivista Ambiente & Sviluppo Agosto-

Settembre 2011, 8/9) 

o Ancora sui sottoprodotti di origine animale (Rivista Ambiente & Sviluppo 

Novembre 2011, 11) 

o Il punto della giurisprudenza su acque di scarico e rifiuti liquidi (Rivista Ambiente 

& Sviluppo Dicembre 2011, 12) 

o Il valore giuridico del ripristino ambientale (Rivista Ambiente & Sviluppo Gennaio 

2012, 1) 

o Compost, evoluzione normativa (Rivista Ambiente & Sviluppo Febbraio 2012, 2) 

o Poteri e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 

231/2001 (Rivista Ambiente & Sviluppo Marzo 2012, 3) 

o DPR 227/2011: novità per l’assimilazione di acque reflue industriali? (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Aprile 2012, 4) 

o Attualità della disciplina delle industrie insalubri di cui agli artt. 216 e 217 TULLSS 

(Rivista Ambiente & Sviluppo Maggio 2012, 5) 

o Nessun limite alla discrezionalità nei metodi di campionamento?(nota a Cass. Pen. 

n. 8932/2012) (Rivista Ambiente & Sviluppo Giugno 2012, 6) 

o Normale pratica industriale: la contraddittoria e pericolosa interpretazione della 

Cassazione Nota a Cass. n. 17453/2012 (Rivista Ambiente & Sviluppo Luglio 

2012, 7) 

o Prime osservazioni sulla nuova direttiva Raee 2012/19/Ue (Rivista Ambiente & 

Sviluppo Ottobre 2012, 10) 

o Terre e rocce: il punto della situazione alla luce del D.M. n. 161/2012 (Rivista 

Ambiente & Sviluppo Novembre 2012, n. 11) 

o Trasporto conto proprio e conto terzi: quali conseguenze nel settore rifiuti? – Nota a 

Cass. Civ. n. 13725/2012 (Rivista Ambiente & Sviluppo Dicembre 2012, n. 12) 

o A.U.A. Prima lettura (Rivista Ambiente e Lavoro Gennaio 2013, n. 1) 



o Emissioni industriali: cosa si intende per “unico impianto” e “unico stabilimento” 

(Rivista Ambiente e Lavoro Gennaio 2013, n. 1) 

o Materiali da scavo: qual è l’ambito di applicazione del D.M. 161/2012 (Rivista 

Ambiente e Lavoro Gennaio 2013, n. 1) 

o Assimilazione delle acque reflue industriali alle domestiche (Rivista Ambiente e 

Lavoro Febbraio 2013, n. 2) 

o Deposito temporaneo di rifiuti: tempo o volumi? (Rivista Tuttoambiente, Marzo 

2013) 

o Le discariche possono accettare i rifiuti con riserva? (Rivista Tuttoambiente, Marzo 

2013) 

o Le differenze tra acque reflue domestiche e industriali (Rivista Tuttoambiente, Aprile 

2013) 

o DPR 59/2013: in GU il Regolamento AUA! (Rivista Tuttoambiente, Maggio 2013) 

o Sottoprodotto: ancora sul concetto di “normale pratica industriale” (Rivista 

Tuttoambiente, Giugno 2013) 

o Le “nuove” nozioni di recupero e smaltimento rifiuti (Rivista Tuttoambiente, Giugno 

2013) 

o A.U.A.: questioni irrisolte (Rivista Tuttoambiente, Giugno 2013) 

o Rifiuti pericolosi: quando sono obbligatorie le analisi? (Rivista Tuttoambiente, 

Luglio 2013) 

o Pulizia di prodotti eduli: rifiuto o non rifiuto? (Rivista Tuttoambiente, Luglio 2013) 

o L’Albo pubblica i mezzi iscritti e relativi codici CER: quali conseguenze? (Rivista 

Tuttoambiente, Agosto 2013) 

o Pile e accumulatori, qual è la disciplina applicabile? (Rivista Tuttoambiente, Agosto 

2013) 

o Il SISTRI parte in ottobre solo per i gestori dei rifiuti pericolosi (Rivista 

Tuttoambiente, Agosto 2013) 

o SISTRI: si applica anche ai rifiuti urbani pericolosi? (Rivista Tuttoambiente, 

Settembre 2013) 

o Il punto sulla “Direttiva Seveso” (Rivista Tuttoambiente, Settembre 2013) 

o La disciplina codicistica italiana per la tutela delle emissioni in atmosfera (Rivista 

Tuttoambiente, Settembre 2013) 

o La partenza del SISTRI e la circolare del Ministro dell’ambiente (Rivista 

Tuttoambiente, Ottobre 2013) 



o Le acque sotterranee (Rivista Tuttoambiente, Ottobre 2013) 

o AUA: modifiche impiantistiche e sanzioni (Rivista Tuttoambiente, Ottobre 2013) 

o Convertito il Decreto SISTRI (Rivista Tuttoambiente, Ottobre 2013) 

o Emissioni di composti organici volatili: art. 275 (Rivista Tuttoambiente, Dicembre 

2013) 

o Quali sono le effettive condizioni del sottoprodotto? (Rivista Tuttoambiente, 

Dicembre 2013) 

o Mud 2014: quali novità? (Rivista Tuttoambiente, Gennaio 2014) 

o Responsabilità e controllo formale delle autorizzazioni in materia di rifiuti (Rivista 

Tuttoambiente, Gennaio 2014) 

o I rifiuti pericolosi e le voci a specchio: come classificarli correttamente? (Rivista 

Tuttoambiente, febbraio 2014) 

o RAEE: il nuovo D.L. vo n. 49/2014 (Rivista Tuttoambiente, aprile 2014) 

o Qual è il testo vigente dell’art. 188 TUA sugli obblighi del produttore di rifiuti? 

(Rivista Tuttoambiente, aprile 2014) 

o La delega di funzioni in campo ambientale (Rivista Tuttoambiente, aprile 2014) 

o Nuovo D.M. SISTRI: ancora ridotto il numero degli obbligati (Rivista Tuttoambiente, 

aprile 2014) 

o La Corte di Cassazione in materia di EoW conferma l’applicazione dei decreti 

ministeriali esistenti (Rivista Tuttoambiente, maggio 2014) 

o Sfalci e potature: rifiuti o non rifiuti? Una discutibile sentenza della Cassazione 

(Rivista Tuttoambiente, giugno 2014) 

o Profili autorizzativi dell’installazione di un impianto a biogas in zona agricola 

(Rivista Tuttoambiente, luglio 2014) 

o Energia e Green Economy (Rivista Tuttoambiente, agosto 2014) 

o Competitività e ambiente. Tutte le novità vigenti dal 20 agosto 2014. (Rivista 

Tuttoambiente, agosto 2014) 

o (altri 28 articoli su TuttoAmbiente.it sino al luglio 2015) 

 

 

 

 


