
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

LIDIA FLOCCO  

 

 

Istruzione e  

formazione 

 

 

Marzo 2004 Laurea quadriennale in Giurisprudenza, Indirizzo Europeo, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con voto 110/110, 

discutendo una tesi in diritto penale dal titolo “Diritto penale e diritto comunitario: 
un binomio possibile”, (relatore: Prof. Avv. Gabriele Marra). La tesi analizza le 

tecniche di influenza del diritto comunitario, con specifico riferimento agli elementi 

normativi della fattispecie penale ed in particolare alla nozione di “rifiuto”. 

 La ricerca tesi è stata svolta nell’ambito del progetto Erasmus, presso l’Università 

Saint Louis di Bruxelles e dell’Università di Parigi I - Phanthèon La Sorbonne.  

 Vincitrice borsa di studio universitaria, finanziata dalla Regione Marche, per tutta la 

durata del corso di laurea (1999-2004); 

 Vincitrice borsa di studio, progetto Erasmus svolto presso l’Università Saint Louis di 

Bruxelles dal 10.10.2002 al 17.02.2003; 

 Vincitrice borsa lavoro presso l’Università degli Studi di Urbino, “Carlo Bo” “150 

ore part-time” (dal 2000 al 2004); 

 Vincitrice della selezione per consigliere giuridico, nell’ambito del corso di 

insegnamento universitario “Tutela Internazionale dei Diritti Umani” (Prof. 

Giovanni Conso, Presidente della Corte Costituzionale e Ministro della Giustizia) 

per la partecipazione al concorso universitario “Renè Cassin” (anno 2000), 

organizzato a Strasburgo, presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 

dall’Associazione Juris Ludi. 

 

Maggio 2006 corso di specializzazione in diritto amministrativo e management pubblico e 

formazione dirigenziale - corso annuale in diritto amministrativo -, presso la Scuola 

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma (Docenti: Cons. 

Oberdan Forlenza, Avv. Gennaro Terracciano; Cons. Italo Volpe). 

 

Giugno 2006 Diploma di specializzazione per le professioni legali, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, con voto 55/70 (vincitrice 

borsa di studio finanziata dalla Regione Marche). 

 

Dicembre 2007 Vincitrice borsa di studio finanziata dalla Regione Lazio per la partecipazione al 

XVI corso annuale di preparazione alla professione forense e alla carriera 

giudiziaria, presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo 

Jemolo”, conseguendo il diploma con voto 17/20 (Docenti: Prof. Francesco Gazzoni, 

Presidente Emerito del Consiglio di Stato Alberto de Roberto, Prof. Avv. Andrea 

Antonio Dalia; Prof. Giovani Arieta).  

 

Giugno 2009 Diploma di Master di II Livello in Diritto e Tecnica degli Appalti Pubblici, presso la 

Libera Università Maria S.S. Assunta, Lumsa Roma. Titolo tesi: “Opere di 
urbanizzazione a scomputo tra regole locali e prospettive applicative”. 

 

Esperienza  

Professionale  



 

 

 

 

Ottobre 2006 

ad Ottobre 2007 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -Capo 

del Dipartimento Dott. Guido Bertolaso - Ufficio contenzioso: Dirigente: Dott.ssa 

Isabella Annibaldi- collaborazione al progetto del Servizio Civile “L’azione del 

Dipartimento della Protezione Civile nel contesto ordinario ed in quello 
straordinario delle emergenze e dei grandi eventi: aspetti amministrativi ed 

economico-finanziari 2”. 

 Supporto all’Avvocatura Generale dello Stato in materia di diritto amministrativo e 

ambientale. 

 

Dicembre 2006 Pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Roma, con l’Avvocato 

dello Stato Paolo Marchini (Sezione Seconda).  

Nel corso della pratica forense mi sono occupata di contenziosi dinanzi al Giudice 

Amministrativo in materia ambientale, beni culturali e appalti pubblici, redigendo 

atti giudiziari e pareri.  

 Nel corso della pratica forense ho collaborato inoltre con la Rassegna 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, curata dall’Avvocato dello Stato Giuseppe 

Fiengo, per quanto concerne il contenzioso comunitario e internazionale. 

 

Marzo 2008 Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, 

sessione di esame dicembre 2006, Corte di Appello di Roma; 

 

Giugno 2008 Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma; 

 

Giugno 2008 

ad oggi Collaborazione professionale con Studio legale in Roma.  

 Responsabile dipartimento ambiente dello Studio legale Picozzi & Morigi; 

Svolgimento di attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto 

amministrativo, appalti pubblici, diritto ambientale e diritto penale ambientale.  

Cura per conto di gruppi societari di rilevanza nazionale e internazionale dei 

problemi legati alla definizione di rifiuto.  

 Assistenza stragiudiziale in materia di spedizioni transfrontaliere. 

 Consulenza ed assistenza legale per conto di numerose amministrazioni, società 

pubbliche e private nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale, oltre che nell’ambito dei procedimenti di Valutazione di 

Impatto Ambientale.  

Assistenza stragiudiziale e giudiziale per conto di numerose società in tema di 

gestione dei rifiuti e bonifica siti contaminati; 

 Consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale per conto di numerosi Comuni in 

materia ambientale. Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni che hanno conferito 

incarichi per la sola materia ambientale; 

 Assistenza legale in materia diritto sportivo –contenzioso FISE  

 

 Consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale per conto di numerose società 

nell’ambito dei procedimenti autorizzatori di impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili; 

 Assistenza stragiudiziale e giudiziale in merito a concessioni di servizi di gestione 

dei rifiuti e appalti pubblici per conto di numerose società pubbliche; 

 Consulenza ed assistenza giudiziale in numerosi procedimenti penali e 

amministrativi, in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali; 

 Cura per importanti clienti istituzionali dei rapporti con i diversi enti preposti al 

rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta. 



 

 

 

 

Ottobre 2012 

ad oggi  Off counsel in materia ambientale di diversi studi legali e società di consulenza in 

materia ambientale (supporto anche nell’organizzazione campagne raccolta 

differenziata e materiale informativo). 

 

Ottobre 2012 

Ottobre 2015 Consulente legale esterno in materia di attività estrattive del Comune di Priverno 

(LT), incarico conferito con Determinazione del Dipartimento 2, n. 299 del 

09.10.2012 a seguito di procedura di selezione pubblica. 

 Supporto al Dipartimento 2 e successivamente 3.1. del Comune di Priverno 

nell’ambito dei procedimenti amministrativi di competenza ai sensi della L.R. 

17/2004. 

 Assistenza al Comune di Priverno nelle conferenze di servizi di cui alla L.R. 17/2004 

per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività di coltivazione di cava.  

 Assistenza giudiziale dinanzi al Giudice Amministrativo nell’ambito di numerosi  

ricorsi in materia di autorizzazioni (cave) e concessioni (miniere). 

 Assistenza nell’ambito dei procedimenti relativi alla verifica del rispetto dei piani di 

coltivazione e di ripristino ambientale e agli adempimenti amministrativi di 

competenza del Comune ai sensi della L.R. 17/2004. 

 Redazione di pareri e memorie in tema di attività estrattive.  

  

Marzo 2013 

Aprile 2015 Consulente Sogesid S.p.A. con competenze in materia di bonifiche e rifiuti presso il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - Divisione VIII 

Contenzioso e Danno Ambientale  

 Nell’ambito dell’attività svolta si segnalano alcune delle attività svolte e ritenute 

rilevanti:  

 -predisposizione di elementi informativi in merito a numerose procedure di 

infrazione comunitaria; 

 -accesso agli atti istruttoria gestione eventuale contenzioso; 

 -predisposizione rapporto difensivo e supporto tecnico-giuridico all’Avvocatura 

Generale dello Stato nel contenzioso comunitario in merito alla domanda di 

pronuncia pregiudiziale articolo 267 TFUE – articolo 191 TFUE e articoli 1 e 8 n.3 e 

tredicesimo e ventiquattresimo considerando della Direttiva 2004/35/Ce – 

responsabilità del proprietario incolpevole dell’inquinamento- causa C-534/13 Italia 

–partecipazione all’udienza di discussione del 5 novembre 2015 presso la Corte di 

Giustizia UE a supporto dell’Avvocatura Generale dello Stato. 

 -partecipazione e cura di numerose conferenza di servizi e predisposizione relazioni 

tecnico-giuridiche in tema di bonifica, messa in sicurezza d’emergenza e permanente 

dei siti inquinati di interesse nazionale (S.I.N.) di Bussi sul Tirino, Sesto San 

Giovanni; Livorno; Massa e Carrara; Brescia Caffaro e Bacino del Fiume Sacco; 

 studio ed istruttoria delle attività propedeutiche all’individuazione dei responsabili 

della contaminazione;  

predisposizione relazione difensiva, a supporto dell’Avvocatura Generale dello Stato 

in merito all’impugnazione dello statuto tipo dei consorzi di gestione degli 

imballaggi, adottato con decreto ministeriale 26 aprile 2013,  

predisposizione relazione difensiva, a supporto dell’Avvocatura Generale dello Stato 

in merito al contenzioso concernente l’impugnazione dei provvedimenti di 

riconoscimento di sistemi autonomi gestione dei rifiuti di imballaggi; 

 predisposizione elementi informativi a supporto dell’Avvocatura Generale dello 

Stato in tema di -contenzioso relativo al SISTRI; 



 

 

 supporto nella predisposizione di numerosi decreti del Ministero dell’Ambiente e 

predisposizione di elementi informativi e memorie difensive riguardo numerosi 

contenziosi e interrogazioni parlamentari in tema di bonifiche e rifiuti. 

 

Ottobre 2014 

Luglio 2015 Esperto giuridico presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Ambiente 

Servizio I V.I.A. VAS - assistenza tecnica a supporto della Regione a valere sul 

progetto POAT - Ambiente (finanziato dal Programma Operativo Nazionale 

Governance ed Assistenza Tecnica 2007-2013) contratto registrato alla Corte dei 

conti in data 20.10.2014, prot. n.11974. 

 Le attività svolte sono consistite nell’assistenza e supporto tecnico legale nell’ambito 

dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni ambientali relative 

ad opere strategiche ed attività estrattive. 

 Si segnalano in particolare le seguenti attività svolte: 

-supporto tecnico nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) del Piano Regionale dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio; 

-supporto tecnico nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) dell’aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche; 

 

Maggio 2015 

Luglio 2015 Consulente Sogesid S.p.A. presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Clima e l’Energia - Divisione II 

Clima e Certificazione Ambientale. 

 Supporto specialistico di natura tecnico/giuridico sulle tematiche energetico 

ambientali connesse, in particolare, alle conseguenze dei cambiamenti climatici sul 

territorio. 

 

Agosto 2015 

ad oggi  Consulente Sogesid S.p.A. presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Clima e l’Energia - Divisione II 

Clima e Certificazione Ambientale - Divisione III Interventi Ambientali, efficienza 

energetica ed energie alternative. 

 Gestione dei ricorsi presentati dalle aziende nazionali ed estere in ambito energetico 

ambientale e redazione rapporti informativi per l’Avvocatura Generale dello Stato; 

 Supporto tecnico all’Ufficio Legislativo ed all’Ufficio di Gabinetto 

nell’interpretazione ed applicazione della normativa in materia energetica; 

 Supporto tecnico giuridico al Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 

2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di 

Kyoto; 

 Supporto tecnico giuridico nell’ambito dei contenziosi relativi all’attuazione dei 

programmi europei di efficienza energetica negli edifici e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili.  

 In particolare si segnalano le seguenti attività ritenute di interesse: 

 supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure arbitrali dinanzi al Centro 

Internazionale per la soluzione delle dispute relative agli investimenti per la pretesa 

violazione dell’Energy Charter Treaty; 

 partecipazione ai tavoli di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, in ordine alla rimessione, ai sensi dell’art. 14-quater comma 3, legge 

241/1990, per il dissenso espresso in conferenza di servizi da amministrazioni 

preposte ad interessi costituzionalmente rilevanti relativamente a numerose opere; 

 componente del Gruppo di Lavoro UTS, per il recepimento della Direttiva 

2018/410/UE che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle 



 

 

emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di 

basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814. 

 Assistenza legale nell’ambito dei programmi della Direzione Generale per la 

promozione degli investimenti per l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti di 

energie rinnovabili, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale (redazione 

di convenzioni, disciplinari, Accordi di Programma ed assistenza nei contenziosi 

concernenti gli interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici finanziati 

da Programmi comunitari in materia di energia). 

 

 

Ottobre 2015 

 Esperto in diritto amministrativo con competenze nel settore minerario, consulente 

esterno selezionato a seguito di valutazione comparativa tra i professionisti iscritto 

all’Albo dei fornitori della società pubblica Abruzzo Sviluppo S.p.a. 

 Incarico per la redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione 

Abruzzo, ai sensi della L.R. 54/1983.  

 Nell’ambito di tale incarico, unitamente al gruppo dei professionisti facenti parte del 

gruppo di esperti esterni si è collaborato alla redazione dei seguenti documenti: 

 -relazione generale illustrativa sulle finalità e sui criteri informatori, gli obiettivi, 

finalità e metodologia adottate; 

 -studio e analisi comparativa regionale in ordine al contributo ambientale; 

 -elaborazione criteri di compatibilità/ammissibilità di cave e miniere in funzione 

della diversificata vincolistica; 

 elaborazione disciplinare (NTA) contenente regole, indirizzi e criteri di gestione 

delle attività estrattive; 

 assistenza task force della Regione Abruzzo per la fase di VAS. 

 

Novembre 2015 

Maggio 2016 

Commissario ad acta e supporto al Commissario Unico Straordinario, ai fini 

dell’istituzione dell’Autorità per 1a gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione 

Abruzzo (A.G.I.R.), ai sensi della L.R. 36/2013 per quanto riguarda il Consorzio 

Intercomunale del Vastese Ecologia e Ambiente (C.I.V.E.T.A.), Decreto del 

Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 106 del 24 novembre 2015. 

 Principali attività: 

-supporto al Commissario Unico Straordinario, ai fini dell’istituzione dell’Autorità 

per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo (A.G.I.R.), ai sensi 

della L.R. 36/2013. 

-coordinamento staff team proposta di adozione piano economico finanziario per la 

tariffa di conferimento presso l’impianto e studio dei  percorsi di aggregazione sub-

ambito provinciale; 

-coordinamento staff team servizi di igiene urbana e linee impiantistiche; 

 

agosto 2018  

 Commissione Europea – Urban Agenda per l’Economia Circolare - Componente del 

gruppo ristretto, incaricato dal Comune di Prato, nell’ambito dell’URBAN Agenda 

for the EU – Circular Economy – Working group for action 12 – develop a “Pay- as 

you- throw”. 

Settembre 2018 

Componente del gruppo di lavoro di supporto della Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare per il recepimento della: 



 

 

-Direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE 

relativa alle discariche di rifiuti; - (Gruppo di lavoro discariche). 

-Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE 

relativa ai rifiuti; (Gruppo di lavoro Tariffa e tributi). 

 

 

 

marzo 2019 ad  

oggi Legale Esperto senior selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FESR Progetto 

“Mettiamoci in RIGA” –Rafforzamento Integrato Governance Ambientale – Linea di 

intervento L3 “Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale ”.  

 Supporto tecnico-giuridico nell’ambito dei processi di razionalizzazione e 

ottimizzazione nella gestione dell’intero processo di bonifica delle aree SIN.  

 

 

Luglio 2019  

ad oggi Commissario della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni 

ambientali di competenza della Regione Sicilia – Decreto Assessoriale n. 311/GAB 

del 23.07.2019- Redazione di pareri in materia di V.A. VIA e VINCA. 

 

Dicembre 2019 

Dicembre2020 ISIN- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione –incarico 

di consulenza supporto tecnico per l’elaborazione di norme in materia ambientale 

con riguardo la sicurezza nucleare e la radiotezione; supporto legale alle attività di 

istruttoria e ispettiva in materia, elaborazione di regolamenti organizzativi e di 

funzionamento dell’Ispettorato, secondo le norme in materia di anticorruzione e di 

regolamentazione dei contratti pubblici, assistenza nell’ambito di contenziosi con le 

autorità nazionali e internazionali su questioni inerenti il diritto ambientale. 

 

 

Ottobre 2020 ad oggi 

 

Contributi in riviste 

Giuridiche  

  

2020 – in corso di pubblicazione “Il recepimento del pacchetto di misure 

sull’economia circolare”; 

2018- Autore di “Tributo speciale per il deposito in discarica e contributo 
ambientale. Le novità della Legge di Bilancio”, in www.operate.it; 

2018- Autore di“End of waste- Game over? Nota a Sentenza del Consiglio di Stato, 
n. 1229/2018” in www.operate.it; 

2018 Autore di “Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale: la Regione Lazio 

approva le linee guida” in www.operate.it; 

2011 - Coautore di “Terre da scavo, in Puglia la tracciabilità rende “certa” la 
qualifica di sottoprodotto”, in Edilizia e Territorio, il Sole 24 Ore, n. 5/2011;  

2010 - Coautore di “La successione nella titolarità dei siti contaminati”, in Gazzetta 

Ambiente n. 1/2010; 

2009 - Coautore di “Le innovazioni in tema di trasporto rifiuti: la registrazione e il 

deposito temporaneo”, in Gazzetta Ambiente, n. 2/2009; 

2009 - Coautore di “La Puglia stabilisce le regole su nulla osta paesaggistici e 
redazione del Piano regionale”, in Edilizia e Territorio, il Sole 24 Ore, n. 43/2009; 

2009 – Autore di “Piano Casa nella Regione Toscana”, in Edilizia e Territorio, il 

Sole 24 Ore, n.21/2009; 



 

 

2009 - Autore di “Trasferimento dei rifiuti vietato fuori dal luogo di produzione, 

l’eccezione della manutenzione”, in Edilizia e Territorio, il sole 24 Ore n. 16/2009; 

2009 Autore di “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nel 

Lazio”, in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, n. 13/2009; 

2009 – Coautore di “Rifiuti, già recepite le norme UE. Terre e materiali da scavo più 
facili da riutilizzare sul posto”, in Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, n. 5/2009; 

 

 

Attività di docenza e 

Convegni  
 

2019 Convegno presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – presentazione nell’ambito del progetto MIR del tema sulla “Successione 

nella titolarità dei siti contaminati ed obblighi ambientali”; 

2019, Docente presso il Cobat – Consorzio per la gestione dei rifiuti di pile e 

accumulatori –sulla “Responsabilità penale del responsabile tecnico dell’Albo 
Gestori Ambientali alla luce della Delibera n. 1 del 23.01.2019”; 
2018, Docente nell’ambito del Master in “ Joint Energy ed Environment 

Management in Italy and Mediterranan Area”  Ed.  III – modulo su la “Normativa 

internazionale e nazionale nel settore energetico” – lezione su “Emissioni in 

atmosfera”;  

2018, Campobasso, seminario promosso dalla Camera di Commercio del Molise e 

dalla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali, su “Rifiuti inerti e da 

demolizione e costruzione fresato d’asfalto. Prospettive per il riciclaggio alla luce 
dell’economia circolare”, con la relazione sul “Quadro normativo di riferimento 

nell’ambito operativo del riciclaggio dei rifiuti da demolizione e costruzione e le 
azioni fondamentali da porre in essere ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
comunitari”; 

2018, Sanremo, convegno“Tari e Tariffa puntuale”, relazione sul tema “Tributo 
speciale per il deposito dei rifiuti in discarica e contributo ambientale”; 

2018, Venezia, Convegno promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo 

Delta Lagunare, su “La Classificazione dei rifiuti lo Stato dell’arte alla luce delle 
ultime novità”, relazione sul tema “Ricognizione della normativa nazionale e delle 

responsabilità connesse alla classificazione, avendo a mente la figura del produttore 
dei rifiuti”; 

2018, Padova, seminario promosso dalla Commercio di Venezia Rovigo Delta 

Lagunare – relazione sul tema “Rifiuti inerti da demolizione e costruzione, 

prospettive per il riciclaggio”; 

2017, Ecomondo – Rimini, Convegno su “Tariffa ed Economia Circolare”, relazione 

sul tema “Assimilazione dei rifiuti: cenni sul nuovo decreto”; 

2017, Ravenna, “Ravenna 2017 – Fare i conti con l’ambiente”, relazione nell’ambito 

del convegno su “Tariffa Puntuale” sul tema “L’assimilazione dei rifiuti: tra 

giurisprudenza e nuovi indirizzi legislativi”; 

2017, San Severo, raduno Guardie Ecologiche Volontarie, relazione su gli 

“Ecoreati”; 

2016, Pescara, Convegno su “Piano Regionale Attività Estrattive: strumento di 

programmazione territoriale, organizzato dalla Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo 

S.p.a., relazione su "Lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive e gli obiettivi del 
P.R.A.E.”; 

2016, Pescara, Convegno su “I Comuni e le Aziende verso la misurazione e 

tariffazione puntuale”, organizzato da Anthea S.r.l., relazione su “Il Consorzio 
C.I.V.E.T.A.: Le attività programmate per il passaggio a Tariffa Puntuale”; 



 

 

2016, Alanno, raduno Nazionale Guardie Ecologiche Volontarie, relazione su 

“Disciplina sanzionatoria D.lgs. 152/2006, le novità del Collegato Ambientale e le 
competenze e ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie”; 

2016 Teramo, giornata di formazione su “Il percorso ISO 14001 dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise: dalla sede centrale alle sedi 
diagnostiche”, organizzato dall’ dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, relazione su “Sinergie e integrazioni tra 
sistema Gestione Ambientale e Sicurezza sul Lavoro: l’esempio delle schede di 

sicurezza”; 

2015 Terni - Convegno su “ Gli Ecoreati” organizzato dalla Camera Penale di Terni, 

relazione su “Il reato di inquinamento ambientale nella giurisprudenza precedente 

la legge 22 Maggio 2015 n. 68”; 

2015 - Ecomondo Rimini - Convegno su “La tariffa puntuale  a tributo corrispettivo 

nella Smart City: nuovo modello di gestione operativa e finanziaria sostenibile” 

organizzato da Anthea S.p.a. con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Emilia Romagna e del Comune di 

Rimini - relazione su “L’impatto sulle utenze domestiche della tariffa puntuale con 
particolare riferimento ai criteri di assimilazione”;  

2014 - Convegno su “Il nuovo Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali”, 

organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia e dall’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali con il patrocinio dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare - relazione su “Raggruppamento e abbruciamento di materiali 
vegetali”; 

2014- Convegno su “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per 
reati ambientali” organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia e dall’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali  con il patrocinio dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare – relazione su “La responsabilità amministrativa 
dell’ente:principi e ultimi interventi del legislatore al D.lgs. 231/2001”; 

2011 Corso di formazione  “Gestione intelligente dei rifiuti” – Confartigianato Chieti 

– modulo di docenza: contabilità ambientale; Sistri; Sistema sanzionatorio D.lgs. 

152/2006 (tot.12 ore); 

2011 Workshop Sistri – relazione “Sistema sanzionatorio e regime transitorio” – 

CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI – AGENZIA DI SVILUPPO – Chieti 8 

Aprile 2011; 

2010 seminario “Nuova Direttiva Ambientale e Sanzioni Sistri”- relazione “Regime 

sanzionatorio sulla gestione dei rifiuti e SISTRI alla luce del D.lgs. 205/2010” – 

CAMERA DI COMMERCIO MILANO – Milano, 20 Dicembre 2010; 

2010 giornata di studio su ADR 2011 e rifiuti alla luce del decreto di recepimento 

della direttiva 2008/98/CE– relazione : “Nuovo regime sanzionatorio sulla gestione 
dei rifiuti e sul SISTRI” – EGAF – Bologna, 17 Dicembre 2010; 

2010 corso di formazione, “SISTRI” (Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti) e la disciplina nazionale in materia di gestione dei rifiuti”- relazione: “I 

soggetti tenuti all’adesione al SISTRI” - PARADIGMA – Milano, 29 Aprile 2010; 

2009 MASTER II LIVELLO DIRITTO ED ECONOMIA AMBIENTALE  DEL 

MARE – Università Roma Tre – Provincia di Crotone  – docenza modulo diritto 

internazionale dell’ambiente- 3 ore; 

2010 convegno intitolato “Sistri- Sistema di controllo della Tracciabilità dei rifiuti”- 

relazione: “Responsabilità e sistema sanzionatorio del Sistri” - AIGA - Crotone 29 

Maggio 2010; 

2010 convegno intitolato “Sistri: come funziona il nuovo sistema per la tracciabilità 

dei rifiuti” - relazione: “I soggetti tenuti all’adesione al SISTRI”- 

CONFARTIGIANATO -  Chieti, 16 Aprile 2010; 



 

 

2009 convegno intitolato “Bonifica dei siti contaminati ed economia verde” - 

relazione: “Successione nella titolarità dei siti contaminati” FONDAZIONE PER 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE - Roma, 1 Dicembre 2009; 

2009 International Workshop – Geothermal Energy Development relazione: “Rifiuti 
da perforazione” - CEGL - Pomarance, 4 Settembre 2009. 

 

Madrelingua  Italiana 

 

Altra lingua Francese: conoscenza avanzata sia del francese parlato che scritto. 

 Conseguimento del certificato D.E.L.F. 1er Degré, Bruxelles, 2002;  

Conseguimento del certificato DELF B2, Institut Français, Centre Saint- Louis, 

Roma, Novembre 2017; 

 Inglese: buona conoscenza; 

 Tedesco: conoscenza elementare.  

 

Capacità e competenze 

Organizzative  

Ottima capacità di coordinamento e organizzazione del lavoro. 

 

 

Capacità e competenze  

Informatiche 

 Ottima conoscenza dei principali programmi informatici: word, excel, power point, 

access ed internet.  

 Conoscenza di base autocad. 

 

 

Altre informazioni Componente e Fondatore della Fondazione OPERATE - Economia Circolare e 

Sostenibilità Ambientale - https://www.operate.it  

Collaborazione alla rivista on line. 

 

 

Riconoscimenti 16 Novembre 2017 “Premio Laurea Capolavoro” – Dipartimento di Giurisprudenza 

– dell’Università degli Studio di Urbino “Carlo Bo” “per l’assidua attività 
pubblicistica e per la brillante carriera forense in materia ambientale”. 

 

La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio 

consenso al trattamento degli stessi da parte di Fira S.p.a., nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Roma, 29 gennaio 2021 

Lidia Flocco 

 
 

 

 


