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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) STEFUTTI Valentina 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail 
 
                                                           PEC 

 

  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso F  
  

Settore professionale Avvocato ammministrativista e penalista, con studio in proprio a Roma e Torino. 
 
Abilitazione ad esercitare la professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Roma. 
Iscritta all’albo degli Avvocati di Roma, tessera A32243 dal 15 ottobre 2004. 
Abilitata per esami ai sensi del RD 1578/33 all’esercizio avanti le Superiori Giurisdizioni. Iscritta 
all’Albo degli Avvocati cassazionisti dal 18 marzo 2016 
 

Esperienza professionale Consigliere giuridico di Sogesid S.p.A Società in house del Ministero dell’Ambiente in materia di 
bonifiche, acque, e danno ambientale, con particolare riferimento all’attività contenziosa in campo 
amministrativo, civile, penale, comunitario e  appalti pubblici – (da aprile 2013) 
 

Consigliere giuridico del Ministero dell’Ambiente in materia di bonifiche e danno ambientale, con 
particolare riferimento all’attività contenziosa in campo amministrativo e comunitario – profilo senior 
PONGAT 2007-13 Obiettivo convergenza  - Linea 1.2. Bonifiche (da febbraio  2010 a febbraio 2013) 
 
Vincitrice di selezione per esperti profilo senior per il conferimento di incarichi volti allo svolgimento di 
attività di supporto tecnico-specialistico nell’ambito della Linea di intervento 6 (Work Package 2) del 
progetto “CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento 
delle Organizzazioni della PA” - CUP: F49J17000390007 - finanziato nell’ambito del PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OS 1.3 – Miglioramento delle prestazioni 
della Pubblica Amministrazione – Azione 1.3.3 – Interventi per il miglioramento della capacità 
amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità ambientale (aprile 2018) 
 
 
Vincitrice di selezione per esperti profilo senior per il conferimento di incarichi volti allo svolgimento di 
attività di supporto tecnico-specialistico nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance 
e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FESR Progetto “Mettiamoci in RIGA –Rafforzamento 
Integrato Governance Ambientale”- Convenzione del 13 giugno 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno 
ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali e la Sogesid S.p.A per 
la realizzazione del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’attuazione del Progetto “Mettiamoci 
in RIGA”. (febbraio 2019) 
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Dal 2007 al 2012 e dal 2016 al 2017 
 

 
                                                      2014 

Consigliere giuridico dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e di altri Parchi nazionali e regionali. 
Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, redazione atti regolamentari 
 
Consigliere giuridico del Parco Nazionale del Gran Paradiso – predisposizione di atti amministrativi 
prodromici all’affidamento di lavori e forniture di beni e servizi 

Dal 2005 ad oggi 
 

Consulente legale delle più importanti Associazioni di protezione ambientale ed animale riconosciute 
dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.13 L.349/86 presenti sul territorio nazionale sia in materia 
giudiziale che stragiudiziale in tutte le materie di specializzazione, e segnatamente: danno ambientale, 
bonifiche, rifiuti, inquinamento, VIA; VAS, AIA, VINCA, Rete Natura 2000, tutela delle acque, aree 
protette, edilizia, urbanistica, vincoli paesaggistici ed idrogeologici, normativa antisismica, appalti, 
direttive europee in materia di protezione della natura, demanio, incendi, tutela della fauna, 
inquinamento atmosferico e qualità dell’aria 
 

2008-2009 Consulente di ufficio della Procura della Repubblica di Perugia in materia di vincoli paesaggistici e 
della Procura della Repubblica di Potenza in materia di impianti eolici, vincoli territoriali e valutazione 
di impatto ambientale. 

Dal 2006 al 2008 Consulente del Gabinetto del Ministro, e dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente. Nel 
settembre 2007, è entrata a fare parte della  Commissione ministeriale per la revisione del Testo 
Unico ambientale D.lgs. 3 aprile 1006 n.152. Ha collaborato alla redazione del correttivo del Codice 
Urbani, Dlgs. n.63/08 e al DM 17 ottobre 2007 n.184 (Rete Natura 2000 – Direttive Habitat e Uccelli). 
Si è occupata della chiusura di circa dieci procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea 
nei confronti dello Stato Italiano  in materia di VIA, VAS, danno ambientale, qualità dell’aria ed 
inquinamento ambientale, caccia e caccia in deroga. Ha assistito l’Avvocatura dello Stato in centinaia 
di  giudizi, predisponendo le relative istruttorie. Ha predisposto l’istruttoria anche per l’impugnazione in 
Corte Costituzionale, da parte dello Stato, di numerose leggi regionali in materia ambientale. 

Dal 2007 al 2008 Membro della Commissione COVIS (Commissione per la valutazione degli investimenti ambientali) 
istituita presso il Ministero dell’Ambiente 

Dal 2003 al 2007 Consulente professionale presso la Direzione n.21 del Settore Parchi, Turismo e Ambiente della 
Regione Piemonte.  Redazione di atti normativi e pareri. In particolare, ha redatto due DDL di riforma 
alla normativa regionale in tema di tutela della biodiversità e della valutazione di incidenza nelle aree 
di interesse comunitario. Ha inoltre predisposto un regolamento quadro di regolamento per tutti i 
parchi regionali piemontesi. 
 

Dal 1999 al 2003 Consulente, con la qualifica di “esperto”, equiparata alle funzioni di dirigente di seconda fascia presso 
la Segreteria tecnica per le aree naturali protette del Servizio Conservazione della Natura del 
Ministero dell’Ambiente tra il 1999 e il 2003. In particolare, si è  occupata del contenzioso, redigendo 
memorie relative ai singoli ricorsi indirizzate all’Avvocatura dello Stato o direttamente al Consiglio di 
Stato al Presidente della Repubblica.  
Si è  occupata  dell’esame dei provvedimenti deliberativi dei seguenti Enti Parco : Dolomiti Bellunesi, 
Foreste Casentinesi, Gran Paradiso, Val Grande.  
Fino al 2001, si è  occupata anche  della redazione di Accordi di Programma, in particolare per l’Ente 
Parco Nazionale del Pollino e di Fondi Strutturali dell’Unione Europea,  seguendo le riunioni di 
negoziato perla redazione dei Complementi di Programmazione delle Regioni Ob. 1 e dei Docup 
relativamente alle Regioni Ob. 2. Ha seguito con attenzione la redazione dei programmi Leader + ed 
Interreg III di diverse Regioni. Si è occupata dell’esame delle istruttorie che le singole Regioni 
sottopongono periodicamente al Servizio Conservazione Natura per l’iscrizione di aree protette 
istituite dalle Regioni medesime al fine di ottenerne l’iscrizione in Elenco Ufficiale.  
Ha fatto parte per tre anni consecutivi (2001,2002,2003) della Commissione di Controllo (aspetti 
generali, giuridico amministrativi ed economico-finanziari) dei progetti LIFE-Natura, pervenuti al 
Ministero dell’ambiente,  da sottoporre alla Commissione Europea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore legale 

 

Attività di docenza 

 

Dal 2005 ad oggi Docente delle Pubbliche Amministrazioni nazionali, regionali e comunali e di Enti pubblici non 
economici per conto di “Diritto all'Ambiente - Corsi & Formazione” in campo ambientale, in tutti i settori 
di specializzazione 

Dal 2005 ad oggi Docente senior del Corpo Forestale dello Stato in tutti i settori di specializzazione 
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Dal 2005 ad oggi Relatrice negli eventi seminariali organizzati a livello nazionale da Diritto all’Ambiente 

2002 Docente dei corsi di diritto ambientale per conto del Comune di Castellabate (SA) e dell’Ente Parco 
Nazionale del Cilento finalizzati all’istituzione di un’area marina protetta 

 

Pubblicazioni 

 

Dal 2005 ad oggi 
 
 
 
                                                        
 
 
     
                                                        
                                                       2018      
                                                           
                                                       2016      
 
                                                       2014  
 
                                                        2013 
 
                                                                     
 
                                                           2011 

Coordinatore giuridico (dal 2014 Vicedirettore) della testata giornalistica online “Diritto all’Ambiente” 
(www.dirittoambiente.net), per conto di cui pubblica settimanalmente note a sentenza e risposte a 
quesiti  in tutti i settori di specializzazione ed in particolare: danno ambientale, bonifiche, rifiuti, 
inquinamento, VIA; VAS, AIA, VINCA, Rete Natura 2000, tutela delle acque, aree protette, edilizia, 
urbanistica, vincoli paesaggistici ed idrogeologici, normativa antisismica, appalti, direttive europee in 
materia di protezione della natura, demanio, incendi, tutela della fauna, inquinamento atmosferico e 
qualità dell’aria, tecnica di polizia giudiziaria. Conta complessivamente la pubblicazione di oltre 500 
articoli. 
 
Coautrice di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” – Ed. Dirittoambiente 
 
Coautrice di “Edilizia e vincoli. La disciplina della tutela giuridica del territorio” – Ed. Dirittoambiente 
 
Coautrice di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” – Ed. Dirittoambiente 
 
Approfondimento in “Tutela giuridica degli animali” – Ed. Dirittoambiente 
 
Coautrice di “Edilizia e vincoli. La disciplina della tutela giuridica del territorio” – Ed. Dirittoambiente 
 
Coautrice di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” – Ed. Dirittoambiente 

2009 Coautrice di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” – Ed. Dirittoambiente  

2008 Coautrice di “Tecnica di polizia giudiziaria ambientale” – Ed. Dirittoambiente 

2008 Coautrice di “Guida pratica contro gli illeciti ambientali in bianco” Ed. La Tribuna 

2006, 2007, 2008 Coautrice de “Il Codice dell’Ambiente” (capitoli: caccia, edilizia-urbanistica, vincoli territoriali) Ed. La 
Tribuna 
 
(coautore: Dott. Maurizio Santoloci) 

2003-2004 Pubblicazione di note a sentenza sulla rivista bimestrale Gazzetta Ambiente, nell’ambito di un 
progetto di consulenza legale per le aree naturali protette 

Istruzione e formazione  

2000 Laurea in giurisprudenza con punteggio di 97/110 presso l’Università di Roma “La Sapienza” con tesi 
in diritto amministrativo “Ente Parco ed Enti locali territoriali.” Relatore Prof. Filippo Satta. 

1993 Laurea in scienze politiche  indirizzo politico-internazionale, con il punteggio di 108/110 all'Università 
"La Sapienza" di Roma, contesi in statistica “Incremento demografico ed incremento alimentare. Il 
caso dell’Africa sub-sahariana”. Relatore Prof. Franco Giusti 

1994 Cambridge Certificate of Proficiency in English  (University of Cambridge) 

1994 TOEFL Test of English as a Foreign Language (John Cabot University of Rome) 

Settore di specializzazione Diritto dell’ambiente. Settori di specializzazione: bonifiche, danno ambientale, inquinamento, rifiuti, 
aree protette, edilizia, urbanistica, vincoli territoriali, valutazione di impatto ambientale, valutazione di 
incidenza, direttive europee in materia di protezione della natura, demanio, appalti, incendi, caccia e 
tutela della fauna 

Capacità personali Molto dinamica ed estremamente motivata. Ottime capacità di espressione e comunicazione. Capace di 
lavorare sotto pressione.  Lunga esperienza all’estero. Capacità di leadership ed organizzative,
disponibilità a viaggiare frequentemente e massimo interesse per la propria crescita professionale. 

 

Madrelingua italiano 

Altre lingue inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   Quasi 
madrelingua  Quasi 

madrelingua  Quasi 
madrelingua  Quasi 

madrelingua  Quasi 
madrelingua 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. 

Ottima conoscenza del pacchetto operativo MS Office (Word, PowerPoint, Acrobat) 

Presenze  recenti sui media  intervista su L’Espresso in materia di incendi boschivi del 27.7.07;  

 intervista a Repubblica TV del 24.4.07 in materia di procedure di infrazioni comunitarie in 
materia ambientale, con particolare riferimento alle Direttive Habitat e Uccelli; 

 intervista ad Ambiente Italia, Rai 3,  del 31.1.09 in materia di lottizzazioni abusive e pronunce 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

 Intervista a Report Rai 3 in materia di demanio pubblico 
 Intervista Rai 3 Ilva Taranto 
 Partecipazione a programma Sky TG 24 su cambiamenti climatici, Legge Obiettivo, Ilva 

Taranto, Legge sugli ecoreati, consultazione referendaria 2016 art.6 comma 17 D.lgs. 152/06 

Patente Patente di categoria B 

Ulteriori informazioni Stato civile: coniugata 
Codice fiscale:  
P. IVA:  

Dichiarazioni Autorizzazione a trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. n. 
101/2018 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 del 27 
aprile-2016. 

 


