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INFORMAZIONI PERSONALI Marco FABRIZIO 
 

  

 

 

 i

 

Sess  | Data di nascita | Nazionalità   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

I 

Concorsi SOGESID: 
Cod. rif. 2/2018 (13 esperti settore bonifiche) – profilo L n. 1 Esperto 
Senior- laureato in giurisprudenza 
Cod. rif. 8/2018 (5 esperti in impianti di gestione rifiuti) -  profilo C n. 1 
Esperto Senior-laureato in giurisprudenza 

Dal 1999 ad oggi Avv. Specializzato in diritto dell’Ambiente 

Titolare Studio Legale FABRIZIO, consulenza e assistenza in Diritto dell’Ambiente e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro, Roma – www.studiolegalefabrizio.it 

▪ Consulenza e assistenza legale in diritto dell’ambiente, legislazione antinquinamento e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Attività o settore  dal 2010  legale di ARPA  (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Lazio 
con compiti di assistenza legale su questioni ambientali a carattere civile e amministrativo  
 

Da sett. 2014 ad oggi Gruppo di lavoro ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale) di supporto tecnico alla Commissione IPPC-AIA 
 
▪ Consulenza legale nella redazione della Relazioni Istruttorie (R.I.) di ISPRA a servizio della 

Commissione IPPC-AIA e redazione di Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) costituitivi di AIA 
 

▪ Attività o settore:  Redazione di istruttorie in materia di richieste, modifiche sostanziali e 
modifiche Non sostanziali, riesami o rinnovi di AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali)  per 
PIC (Pareri Istruttori Conclusivi);  

▪ Redazione di istruttorie per PMC (Piani di monitoraggio e controllo);  

▪ Studio e approfondimento di normativa in materia di AIA nonché delle BAT (Best available 
tecnologies) e BREF (Reference documentes on the BAT) di settore applicabili: 

▪ Partecipazione a Conferenze di Servizi istruttori/decisorie in materia nonché a riunioni dei 
Gruppi istruttori per il rilascio/modifiche/rinnovi/riesami  di AIA .  

 

Dal 1998 ad oggi Esperto Legale della soc. di certificazione DNV GL Business Assurance 
Italia s.r.l. (già DET NORSKE VERITAS Italia s.r.l. – DNV) 

 

▪ Consulenza  legale in diritto dell’ambiente, legislazione antinquinamento e sicurezza sui luoghi di 
lavoro  
 

http://www.studiolegalefabrizio.it/
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Attività o settore  verifica della “conformità legislativa” (rispetto della normativa applicabile) di oltre 
2.000 siti  produttivi italiani afferenti a tutti i settori industriali, dalla manifattura semplice alle attività oil & 
gas (raffinazione, estrazione, deposito etc.), dall’industria chimica alle acciaierie di prima e seconda 
fusione, centrali termoelettriche, gestione rifiuti, cartiere, produz. Ceramica etc., sottoposti o meno a 
procedimenti di bonifica e/o messa in sicurezza 
Esperto Legale nelle certificazioni ENI su raffinerie/depositi, quali siti SIN o meno, sottoposti a 
procedimenti di bonifica (vedi Allegato III al C.V.) 

Eperto legale nelle certificazioni  HERA s.p.a. su impianti di trattamento rifiuti, termovalorizzatori e 
discariche (vedi Allegato III al C.V.) 

 
 

Dal 2001 ad oggi Docente di Legislazione ambientale per Master Universitari/Istituti privati  
(ISPRA – Ist. Sup. per la Protez. e Ricerca Ambientale; Università di Bologna, 
sede di Ravenna; Università Ca’ Foscari, Venezia; Università cattolica del Sacro 
Cuore, Brescia; FITA Confindustria, Roma; Centro Interdipartim IDEAS; Scuole 
EMAS di Brescia, Gorizia, Firenze, L’Aquila, Viterbo, Trapani, Catania, Palermo, 
Siracusa, Ragusa, Foggia; O.R.S.A., Palermo; EAMBIENTE s.r.l., Marghera; 
AEQULIBRIA, Marghera; ASSOFORM, Rimini; I.S.F.O.P., Milano; IGEAM Roma; 
WISE Consulting, Pescara; TRAICON Roma; INFOTEC Catania; MWH Milano; 
Regione Lazio; CONFINDUSTRIA Sardegna; STI s.r.l. Sora, UIR - Unione 
Industriali di Roma, IPSOA Wk, FAST – Federaz. Assoc. Scientifiche e Tecniche) 

Ad oggi 105 interventi pari a 1.179 ore di docenza (vedi Allegato I al C.V.) 

 
Attività o settore  disciplina antinquinamento, AIA, scarichi, emissioni, gestione rifiuti, bonifica siti 
contaminati, evoluzione della normativa ambientale nel contesto internazionale, comunitario ed 
italiano, con relativi criteri interpretativi etc. 
 

Dal 1996 ad oggi Autore pubblicista per Riviste giuridiche di settore, quali:  
1) Ambiente e Sicurezza – IL SOLE 24 ORE ed. (da oct. 1998 a genn. 2014)  
2) Ambiente e Sicurezza –  NEW BUSINESS MEDIA ed. (da genn.2014 – ad oggi 
3) L’esperto risponde - Il SOLE 24 ORE  (da apr. 2005 –  ad oggi  
4) Diritto e pratica amministrativa – IL SOLE 24 ORE ed. (da febr. 2009 – ad oggi) 
5) Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente- TELLUS ed. (da maggio 1997 – a dic. 
2002) 
6) Ambiente, consulenza e pratica per l' impresa - IPSOA ed. (da apr. 1995 – a dic. 1999) 
7) L'Impresa Ambiente,  IL SOLE 24 ORE ed. (da  dic. 1997 – a giugno 1998) 
8) Urbanistica e appalti- IPSOA ed.(da maggio 1997 –  a dic.1997) 
9) Edilizia e territorio - IL SOLE 24 ORE ed (da sett. 1996 –  a dic. 1999) 
10)”L’esperto risponde” e “Norme e Tributi”– IL SOLE 24 ORE del Lunedì  (da genn. 
2005 –  ad oggi 

 
Ad oggi 171 commenti a provvedimenti normativi/giurisprudenziali + 11 edizioni IL CODICE 
DELL’AMBIENTE – disciplina antinquinamento e tutela delle risorse naturali, ed.  Il Sole 24 Ore s.p.a., 
+ 38 Relazioni Istruttorie di  AIA + 48 ed. della BancaDati CODICE DI AMBIENTE E SICUREZZA, Il Sole 24 
Ore s.p.a.)  
(vedi Allegato II al C.V.) 

 
Attività o settore  studio e disamina di normativa e giurisprudenza ambientale, questioni controverse, 
circolari interpretative  
 

Da genn. A dic. 1998 Ricercatore a contratto per l'I.P.A.-Istituto per l'Ambiente (Confindustria) 
 
Attività o settore  studio comparato della normativa ambientale antinquinamento di Paesi comunitaria (Francia e 
Gran Bretagna) e l’Italia  
 

Dal maggio 1991 ad apr. 1992 Ufficiale dei  CARABINIERI  
▪ Sottotenente di complemento, con responsabilità di ufficio ed operative 

 
Attività o settore  Comandante di plotone carabinieri inserito in Battaglione mobile; Comandante di nucleo VEIPP 
(vigilanza esterna Istituti Penitenziari) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Da marzo a luglio 1995 Corso su “Management dei servizi ambientali”, c/o L.U.I.S.S.-Scuola di 
Management. 
Qualifica di: Esperto legale ambientale  

Environment Expert 

   

Da febr. a dic. 1996 MASTER in "Esperto Legale Ambientale"(1.000 ore), c/o ELEA - Scuola di 
formazione ambiente. 
Titolo: MASTER in Legislazione ambientale 

MASTER post 
Degree 

   

Da 1989 a marzo 1995 Laurea in Legge (tesi in Diritto Internazionale Ambientale su “L’inquinamento 
marino come problema di diritto internazionale” 
Titolo: LAUREA in GIURISPRUDENZA 

DEGREE 

Da agosto 1999 – ad oggi Avvocato (dal 27/4/01; dal 28/9/99 abilitazione al patrocinio innanzi 
alle ex preture; da maggio 2010 patrocinatore di ARPA Lazio) 
 
Avvocato iscritto all’Albo degli avvocati e procuratori di Roma (tess. 
N. A28024/2001) 

Avvocato iscritto 
all’Albo 

 

Settembre 2018 

 

 

 

Ottobre 2012 

Corso Migration from OHSAS 18011 TO ISO 45001, c/o DNV GL B.A. 
Italia s.r.l.  
Qualifica di: Safety auditor per ISO45001 
 
Corso per Auditor/Lead Auditor Safety systems, c/o DET NORSKE 
VERITAS – D.N.V.,  Agrate Brianza (MI)  
Qualifica di:Safety auditor 
 

Aprile 2010 Calibration EMAS c/o DET NORSKE VERITAS – D.N.V., Roma aprile 
2010 
Qualifica di : EMAS auditor 
 

Novembre 2009 Corso su “231 Model”, c/o Assoc. Uomo Impresa e Business, Roma  
Qualifica di: Esperto in Modelli aziendali ex D.lgs. n.  231/2001 
 

Da aprile a maggio 2006 Corso per Auditor/Lead Auditor  Environment Systems, c/o  
DET NORSKE VERITAS – D.N.V., sede di Agrate Brianza (MI)  
Qualifica di: Envinronmental auditor (auditor ambientale) 
 

Da genn. A giugno 2002 Corso di specializzaz. in “Diritto Amministrativo”, c/o la L.U.I.S.S., 
Roma – Soc. italiana degli Avv.ti Amministrativisti  
Qualifica di: Avvocato amministrativista 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 
 
 

PERSONAL SKILLS   

Llingue straniere (oltre all ’Italiano 
– lingua madre) 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B2 B1 

  

Francese   A1    

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità al lavoro in team per il raggiungimento di comuni risultatii; gestione di riunioni complesse e 
audit di controllo presso attività produttive di tutti i settori, anche a rischio di incidente rilevante  

Competenze professionali Avvocato specializzato in diritto dell’ambiente; pareristica e consulenza legale per primarie società 
italiane e multinazionali.   

Istruttorie amministrative complesse per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA). 

Attività ispettive n.q. di auditor/esperto legale presso PMI e Grandi aziende. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, excel, firma digitale e PEC 

Altre competenze Attività formative(formatore qualificato ex Decreto 6 marzo 2013);  
Redazione di atti legali e pareri stragiudiziali su questioni HSE;  
Commenti a testi di legge (Osservatorio legislativo) per primaria rivista di settore e aziende private; 
Studio e ricerca su normativa ambientale antinquinamento 
Relazioni istruttorie per PIC (Pareri Istruttori Conclusivi) e PMC (Piani di Monitoraggioe  Controllo) 
propedeutiche al rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali statali; 
Attività ispettive per rilascio di certificazione ISO14001 e/o registraizoneEMAS. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni, Presentazioni 
Progetti, Conferenze, Seminari, 

Riconoscimenti e premi, 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

Vedi ALLEGATO I a c.v.  
Vedi ALLEGATO II a c.v. 
 
Socio Assoc. Famiglie numerose 
 
Ing. Giuseppe Di Marco, ing. Gaetano Battistella e dott. Claudio Campobasso  (ISPRA); ing. Mario 
Capasso, ing. Franco Ferrari e ing. Nicola Privato (dirig. e AD Italia DNV GL); dott.ssa Stefania 
Squillaci (dirig. ARPA LAZIO). 

  

Dati personali Coniugato con quattro figli  
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ALLEGATI 
  

  

   

ELENCO PUBBLICAZIONI; ESPERIENZA DIDATTICA; TIPOLOGIA SITI 
CERTIFICATI/REGISTRATI ISO14001 e/o EMAS.  
 
 

 

Roma lì  18 ottobre 2018          

vv. Marco Fabrizio 

 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del  D.P.R. n. 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 sopra riportate rispondono a verità, aggiungendo, altresì, di  non aver riportato condanne penali e di non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, nonché  di non 
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 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 reg. GDPR.  

        Avv. Marco Fabrizio  




