
     
CURRICULUM VITAE 

I dati  le Dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445 del 2000 e s.m.i. 

 
 
Informazioni personali 
 

Nome   BELLI DOMENICO 
Sito web  

 
Esperienza lavorativa 
   

Dal 15.07.2015  
Al 30.08.2016 Senior Legal Officer presso Ministero dell'ambiente – Direzione 

Clima ed Energia;  
 
Dal 31.03.2013 Consulente giuridico presso la Camera dei deputati in materia 

ambientale ed energetica; 
 
Il 10.06.11 Autore del testo dal titolo “Le energie rinnovabili: L’Autorizzazione 

unica” – Altalex Editore; 
 
Dal 04.10.2010 
AL 30.05.2011 Responsabile della campagna Energia e Clima Greenpeace Italia 
 
 
Dal 30.11.09 Docente presso il Master in Diritto dell’ambiente della Altalex 

Editore, materia: “Gli incentivi per gli impianti solari; le 
Autorizzazioni uniche per gli impianti a fonte rinnovabile”; 

 
 
Dal 01.03.09 Docente presso il Master di II livello in Diritto dell’Ambiente presso  

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma – 
materia: il sistema delle Autorizzazioni degli impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile; 

 
Dal 03.02.09 Docente presso il Master di II Livello in materia di materia: 

Geopolitica del fotovoltaico presso il MIF - Facoltà di Ingegneria 
Università Tor Vergata di Roma; 

 
 
 
Dal 02.04.08 
Al 30.06.2010 Componente del Comitato interistituzionale Regione Lazio / 

Direzione regionale dei beni culturali del Lazio per la redazione di 
Linee guida regionali per l’inserimento delle fonti rinnovabili nelle 
aree sottoposte a vincolo; 

 
Dal 15.01.08  
Al 30.03.2008 Relatore presso la Commissione regionale per la redazione delle 

Linee guida regionali per l’Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lfs 
387/03, poi sostanziata nella DGR 517/08 modificata dalla DGR 
16/10; 

 
Dal 14.02.07 



Al 01.07.2010 Consulente dello Sportello Kyoto presso la società Sviluppo Lazio in 
materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica; 

 
Dal 25.01.06  
Al 30.06.2010 Consulente in materia di ambiente ed energie rinnovabili presso la 

Segreteria particolare dell’Assessore all’ambiente e cooperazione tra 
i popoli della Regione Lazio. Nell’ambito di tale attività ho 
contribuito alla elaborazione, presentazione e realizzazione di 
numerosi progetti europei. 

 
Dal 12.05.06  
al 31.12.06 Supervisore del progetto “Borse lavoro “ dell’Agenzia provinciale 

Frosinone Formazione – FSE – Asse E1; 
 
Dal 01.10.05 
Al 31.01.06 Coordinatore del progetto “Borsa lavoro” dell’Agenzia Provinciale 

Frosinone Formazione – FSE – Asse E1; 
 
Dal 03.04.01 Consulente in materia di progettazione finanziata, nazionale e 

comunitaria per il WWF Provincia di Frosinone e la società Tech 
Engineering Srl. Ha sviluppato esperienza e competenza nell’ambito 
dei settori ambientale e della cooperazione internazionale; 

 
 
Dal 01.04.2003 
       31.10.2004 Consulente esperto del Centro per l’impiego di Frosinone in materia 

di mercato del lavoro e progettazione finanziata; 
 

dal 01.06.1998 Svolge la professione di Avvocato 1 giugno 1998. Iscritto all’Albo          
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone. Nell'ambito 
dell'attività dello studio, ha svolto le attività più diverse tra le quali 
quelle tendenti al recupero crediti, alla intermediazione ed alla 
soluzione stragiudiziale delle controversie. Negli ultimi anni ha 
acquisito conoscenza ed esperienza della disciplina del rapporto di 
pubblico impiego nell’ambito della sua collaborazione con i 
sindacati di settore. 

 
dal 01.06.1998 Consulente legale della Associazione Legambiente della Provincia di 

Frosinone e della Sezione WWF “valle del Sacco” dal 1998. 
Nell’ambito dell’attività di consulenza con le predette associazioni si 
è occupato in particolare di urbanistica ed energia. 

 
 
dal 01.06.98 Attività di "Formatore" nei corsi di formazione professionale 

finanziati dalla Regione Lazio e gestiti da Enti pubblici e privati.  
 

Dal 30.03 al  
30.06.2004 Consulente dell’Assessorato alla Pianificazione territoriale della 

Provincia di Frosinone in occasione della redazione delle proposte di 
modifica al progetto di Testo unico in materia urbanistica elaborato 
dalla Regione Lazio; 

 
dal 01.07.04  
al 30.07.04 Redattore di N° 4 progetti presentati dalla Provincia di Frosinone in 

relazione bando comunitario “Equal”, II fase giugno 2004; redattore 



di N° 1 progetto presentato dal Cenasca Cisl in relazione al bando 
regionale di sostegno alle imprese e cooperative sociali, luglio 2004 

 
 
 
Istruzione e formazione 

 
Settembre 2008 Corso su Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, 

regionale, locale (sito xformare.it); 
 
Maggio 2008 Corso su Gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 10/03/98 

presso Sana Srl Frosinone 
 
Marzo 2008 Corso su la sicurezza dei luoghi di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08 

presso Sana Srl Frosinone 
 
Gennaio 2008 Corso su Politica della qualità ed organizzazione aziendale presso 

Sana Srl Frosinone 
 

Marzo 2006 Corso su Emission trading – Certificati bianche e verdi – organizzato 
da Ises Italia 

 
Novembre 2004 Corso di perfezionamento in gestione e rendicontazione dei fondi 

comunitari presso l’Infopoint europa di Firenze 
 
marzo 2003 Master in “europrogettazione comunitaria” conseguito presso la 

Venice international university organizzato dall’AICCRE Italia 
 

novembre 2002 Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita 
nell’anno 2002 presso la Corte d’Appello di Napoli 

 
febbraio 2002 Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed 

economiche presso gli istituti secondari superiori (classe A19) 
conseguita presso la Sovrintendenza scolastica regionale del Lazio; 

 
Marzo-Maggio 2001 Corso di specializzazione in Diritto del lavoro dal titolo “Il pubblico 

impiego privatizzato: Profili sostanziali e processuali”, presso il 
Tribunale di Cassino (Fr), 

 
novembre 2000  
maggio 2001 Corso di specializzazione in Diritto del lavoro dal titolo “ 

L’evoluzione della contrattazione collettiva: profili funzionali e 
strutturali”, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Dipartimento di  diritto e procedura civile; 

 
1994 – 1998 Laurea in Giurisprudenza c/o Università “La Sapienza” con 

votazione 98/110; 
 

1991 – 1994 Laurea in Scienze Politiche c/o Università “La Sapienza”con 
votazione 105/110; 

 
1986 - 1990 Diploma di lingua inglese conseguito presso l'Inlingua School di 

Frosinone 
Capacità e competenze personali 
 



Ottime capacità relazionali e organizzative sviluppate nel corso 
dell’attività professionale e nello svolgimento di attività di 
volontariato e politiche 

 
Prima Lingua    Italiano 
 
Altre lingue    Inglese 
 
Capacità di lettura   Buona 
Capacità di scrittura   Buona 
Capacità di espressione orale  Buona 
 
Altre lingue    Francese 
 
Capacità di lettura   Buona 
Capacità di scrittura   Buona 
Capacità di espressione orale  Buona 
 
Altre lingue    Spagnolo 
 
Capacità di lettura   sufficiente 
Capacità di scrittura   sufficiente  
Capacità di espressione orale  sufficiente 
 
 
Capacità ed esperienze organizzative 
 

- Socio fondatore della Sezione WWF “Valle del Sacco” di Frosinone 
nel 1987, Responsabile della sezione dal 1993 al 1995 

- Consigliere di Circoscrizione nel periodo 1995 – 1998 
- Consigliere Comunale nel periodo 1998 – 2001 
- Arbitro di Basket nel periodo 1988 – 1994 

Profonda passione per il viaggio, ha svolto viaggi in Europa, Africa, 
Sud America e Medio Oriente 

- Fondatore della Sezione di Frosinone dell’”Angolo dell’avventura”, 
affiliata con “Viaggi nel mondo Srl” – Attività di coordinatore di 
gruppi di viaggio; 

- Animatore di varie associazioni culturali, organizzatore di convegni, 
dibattiti pubblici , interventi nelle scuole, iniziative di carattere 
sociale, culturale e politico; 

- Membro della compagnia teatrale “ART” di Frosinone dal 1998 al 
2003; 

 
Altre capacità e competenze 

• Ottima padronanza dei più recenti programmi in ambiente 
Windows; 

• Utilizzo corrente di programmi di schedatura ed archiviazione , 
di comunicazione e di impaginazione creativa; 

• Approfondita conoscenza delle applicazioni relative alla rete 
Internet, esperienza pluriennale di "navigazione" mediante 
l'utilizzo dei più diversi "Browser" e programmi di posta 
elettronica. 

 
 
Autorizzo sin da ora il trattamento dei dati personali ex D.lgs N° 196/03  
          Domenico Belli 


