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F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

E T  S T U D I O R U M    
 
 

 
 

           INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Paola Ficco  
nata a Roma il   
Nazionalità italiana  
Giurista ambientale  
Avvocato - Foro di Roma   
PEC:  
Residente in  

 

 
         

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
 

ATTIVITA’ IN ESSERE COLLATERALI ALLA 
PROFESSIONE FORENSE 

 
• Dal 1988 Esperto di diritto dell’ambiente e delle 
tematiche ambientali per il quotidiano "Il Sole 24 Ore" 
e l’Editore Sole 24 Ore S.p.A.; 
 
• Dal 1993, in qualità di Relatore, intensa attività 
convegnistica, congressuale e seminariale sui temi 
specifici, di carattere legislativo e giuridico, legati alla 
gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque e alla 
prevenzione dell’inquinamento nell’ambiente esterno 
all’azienda. Attività commissionata da Enti pubblici e 
aziende private, per molte centinaia di eventi   

 
 
• Dal 1994 Direttore responsabile della Rivista 
mensile “Rifiuti–Bollettino di informazione normativa” 
–  Edizioni Ambiente –Milano–; 
 
• dal 1994 partecipa a convegni, conferenze e dibattiti 
in materia ambientale in qualità di Relatore; 
  
• dal 1994 consulente giuridico in materia ambientale 
per primarie aziende nazionali; 
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• Dal 1997 fondatore e referente Sito internet 
“www.reteambiente.it” ; 

 
• dal 1999 Componente Comitato scientifico 
ECOMONDO;  

 
• Dal 2004 Presidente del Comitato scientifico di 
coordinamento delle attività di Edizioni Ambiente e 
ReteAmbiente in campo normativo in materia di 
ambiente 
 
• Dal 2005 Coordinatore scientifico e Docente della 
“Formazione permanente sui rifiuti” di ReteAmbiente 
Formazione S.r.l. 

 
• Dal 2008 coordinatore del settore legislativo della 
Fondazione per lo Sviluppo sostenibile – Susdef 
(Presidente Edo Ronchi) 

 
• dal 2011 – Titolare rubrica “diritto dell’Ambiente” 
per  “Esperto Risponde” Il Sole 24 Ore – quotidiano – 

 
• dal 2018 – Componente Comitato tecnico-scientifico 
REMTECH Fiera di Ferrara 
 
• dal 2019 – Consulente Commissione Parlamentare 
di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati  
(XVIII Legislatura - Presidente On. Stefano Vignaroli 

 
• dal 2019 – Docente al master “la gestione dei rifiuti” 
presso Università della Basilicata  
 
• dal 2020 – Componente Comitato tecnico-scientifico 
ECOMED Fiera di Catania 

 
• dal 2021 – Docente alla Scuola Alta Formazione 
Transizione Ecologica – SAFTE-  Università di Bologna 
 
• dal 2022 – Docente alla scuola di Alta Formazione  
“Economia Circolare” presso il Politecnico di Milano – 
Dipartimento Ingegneria 
 
ATTIVITA’ SVOLTE IN PRECEDENZA 
 
1983-1988: Funzionario presso la SACE -Sezione 
Speciale Assicurazione Credito Esportazione (ente 
pubblico): Servizio Studi e Relazioni Internazionali; 
 
1994 - 1998: Esperto designato dal Ministero 
dell’Ambiente per l’Albo Nazionale imprese esercenti 
servizi di smaltimento dei rifiuti –Ministero 
dell’ambiente– sez. Molise; 
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1994 –1995: Docente Diritto ambientale dell’impresa 
nei Corsi di formazione post-laurea per “Analisti 
ambientali”  finanziati dal FESR nella Regione Veneto; 
 
1996 – 2004: Docente di Legislazione ambientale 
(rifiuti e acque), del Nucleo Operativo Ecologico - 
NOE- dell’Arma dei Carabinieri, ora Comando 
Carabinieri Tutela Ambiente e Transizione ecologica; 
 
1997 - 1999: Esperto Ufficio legislativo del Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora 
Sviluppo economico); 
 
1998 - 2001, Esperto Osservatorio Nazionale sui 
Rifiuti ex articolo 26 Dlgs 22/1997, Sezione 
Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio – Ministero 
dell’Ambiente (ora della Transizione ecologica); 

 
1998 – 2000, Collaboratore parlamentare Presidente 
Commissione XIII Ambiente, Territorio e Lavori 
pubblici Senato della Repubblica (Sen. Fausto 
Giovanelli) 

 
2000 - 2003 componente Comitato Ecolabel - 
Ecoaudit, Sezione EMAS-Italia in rappresentanza del 
Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato (ora Sviluppo economico); 
 
2000 – 2003 Presidente Associazione Romana Studi 
Giuridici – ARSG; 
 
2000 – 2006 Componente del Consiglio di 
Amministrazione del COBAT, in rappresentanza delle 
imprese di riciclaggio del piombo; 
 
2006 - 2007: Esperto gestione rifiuti e prevenzione 
inquinamento – Ufficio Sottosegretario On. Piatti - 
Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del 
mare 

 
2007 - 2008: Esperto dell’Albo Nazionale gestori 
ambientali –Ministero dell’ambiente– Sezione 
Toscana; 

 
2007 - 2008: Consulente Commissione bicamerale di 
inchiesta sul ciclo dei rifiuti ed attività illecite ad esso 
connesse (XV Legislatura) 
 
2010 C.T.U. per la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale ordinario di Firenze per un procedimento 
penale in materia di terre e rocce di scavo 
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2011 componente Comitato tecnico-scientifico Arpa 
Lazio 
 
2011-2012 Consulente per la gestione dei rifiuti e le 
bonifiche della Regione Lombardia 
 
2013 – componente Gruppo di Lavoro sulla Service 
tax presso il Ministero dell’Ambiente, della tutela del 
territorio e del mare (ora della Transizione ecologica) 
 
 
2019 – 2020 Componente Gruppo di Lavoro Ministero 
dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare 
per il recepimento delle direttive sull’economia 
circolare 
 
2021 – Docente nel percorso di studi universitari 
“Green Jobs” realizzato dall’Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Calabria e patrocinato da 
CONAI 
 
2021 – Docente nel percorso di studi universitari 
“Green Jobs” realizzato dall’Università degli studi di 
Palermo e patrocinato da CONAI   
 
 

 
PUBBLICAZIONI E 
COLLABORAZIONI 

EDITORIALI  
 

“Lo smaltimento dei rifiuti industriali” (Buffetti 
Editore, 1989) -; 
 
“La prevenzione del danno ambientale” (Buffetti 
Editore, 1989);  
 
“Industrie e ambiente: l’inquinamento atmosferico” 
(Buffetti Editore, 1989);  
 
“Piccole imprese e ambiente: guida agli adempimenti 
normativi”, A cura di (Edizioni Ambiente, 1996 - 
2005); 
 
“L’amianto in edilizia” (Il Sole 24 Ore, 1997); 
 
“La gestione dei rifiuti, il nuovo sistema dopo il 
decreto Ronchi”(Edizioni Ambiente, 1998-2004) -; 
 
“La direttiva packaging - conseguenze e prospettive 
per il mercato italiano” (A cura di)  (Edizioni 
Ambiente, 1997); 
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“Albo nazionale gestori rifiuti, vademecum per 
l’iscrizione” (Edizioni Ambiente, 1999 – 2004 in 
collaborazione con E. Onori) 
 
“Acque: la nuova tutela alla luce del Dlgs 152/1999” 
(Edizioni Ambiente, 1999 in collaborazione con altri 
M. Santoloci e R. Rifici) 
 
“Il Codice dell’Ambiente” (Il Sole 24 Ore, 2000 – 2016 
in collaborazione con M. Fabrizio) 
 
"Il Codice dei rifiuti" (Edizione Ambiente, 2003 - 
2011) 
 
“Gestione rifiuti, il punto di vista dell’ente di controllo” 
(Edizioni Ambiente, 2003, in collaborazione con la 
Provincia di Firenze, Assessorato all’Ambiente, Ufficio 
gestione rifiuti) 
 
“Il risarcimento del danno nel processo penale” e “Il 
danno ambientale” in AA.VV. “Il risarcimento del 
danno nel processo civile, amministrativo, 
amministrativo contabile, penale tributario” (Maggioli 
Editore 2003 e 2008 
 
"EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit – 
Guida all’applicazione del regolamento CE 761/2001" 
(Il Sole 24 ore", 2004 in collaborazione con M. Casini) 
 
“Diritto all’ambiente – Controllori e controllati” 
(Edizioni Ambiente, 2006  in collaborazione con M. 
Santoloci) 

 
“Gestire i rifiuti – Analisi, approfondimenti, 
orientamenti operativi” Edizioni Ambiente - 2009-
2013 
 
“Imprese e ambiente” (A cura di) Edizioni Ambiente – 
2009 – 2011 
 
“Gestire i rifiuti tra legge e tecnica” (A cura di) 
Edizioni Ambiente 2012-2022 
 
Collaborazioni pubblicistiche attuali su tematiche 
legislative e giuridiche connesse all’ambiente per:  
- “Il Sole 24 Ore” - quotidiano-; 
- “Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto” -quotidiano 
 

 
        ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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Diploma di maturità classica conseguito in Roma nel 
1978 presso il Ginnasio Liceo Statale Cornelio Tacito 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 15 
dicembre 1982.  
Abilitazione all’esercizio della professione forense 
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma  
Pubblicista    
 
Conoscenza lingue straniere:  
- francese B1 (scritto parlato) 
- inglese A2 (scritto parlato) 
- spagnolo B2 (scritto parlato) 

 
Ottima padronanza per l’utilizzo del pacchetto 
informatico Office   
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 
30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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, dichiara che le informazioni 
rispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati 
personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
Europeo per la Protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR)”. 
 
Roma, 27 marzo 2022   Avv. Paola Ficco 

 
 

  
 
 




