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FABIO DAL SENO 

avvocato 

__________________________________________________________ 

 

Curriculum vitae 

 laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento  

 iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Verona 

 cultore in materia di diritto dell’ambiente e diritto internazionale dell’ambiente presso la facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli studi di Padova, dal gennaio 2004 all’aprile 2006 

 docente a contratto in Master Universitari di secondo livello in diritto dell’ambiente e sistemi di 

gestione 

 

__________________________________________________________ 

Attività editoriali:  

 

Redatore di:  

 numerose note a commento di sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali in materia 

ambientale pubblicate nel 2005 sui supplementi regionali Nord Est, Nord Ovest e Centro Nord del 

quotidiano Il Sole 24 Ore   

 “I nuovi limiti antirumore per gli autodromi”, in Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore – Pirola n. 

12/2001 

 “Inquinamento atmosferico – definizione di impianto” nota a sentenza della Corte di Cassazione 

penale, sez. II, 23 ottobre – 19 novembre 2002, n. 142924 in Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 

Ore – Pirola n. 18/2003 

 “Elettrosmog e potestà regolamentari” nota a sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 

2003, n. 501 in Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore – Pirola n. 18/2003  

 “Emissioni acustiche – impianto a ciclo produttivo continuo” nota a sentenza del Consiglio di 

Stato, sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 880 in Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore – Pirola n. 

21/2003 
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 “Impianto di smaltimento rifiuti: localizzazione” nota a sentenza del Tar Veneto, sez. III, 26 

gennaio 2004, n. 1806 in Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore – Pirola n. 17/2004 

 Tre articoli sulle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura e le società di servizi energetici ESCO, 

in L’Informatore Agrario, 2008  

 

Autore di: 

 alcuni capitoli del testo universitario “Manuale di ambiente e sicurezza”, Il Sole 24 Ore  Pirola, 

giugno 2003, in particolare:  

− L’impresa di fronte alle autorità amministrative: ruolo dei vertici politici e ruolo dei dirigenti e 

funzionari; 

− Inquinamento acustico esterno: verso l’attuazione della legge quadro; 

− Lo sportello unico per le attività produttive;    

 alcuni capitoli del volume “Elettrosmog”, Il Sole 24 Ore – Pirola, marzo 2004, in particolare: 

− elettrodotti, tutela dell’ambiente, del paesaggio e piani di risanamento; 

− comitato interministeriale e catasto nazionale; 

− apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo. 

 

Collaboratore di: 

 "Ambiente e Sicurezza", Il Sole 24 Ore  Pirola dal 2001 al 2006 

__________________________________________________________ 

 

Attività di docenza convegnistica:  

docente o relatore in materia di responsabilità degli Enti, legislazione ambientale, normativa in materia 

di fonti energetiche rinnovabili, sistemi di qualità, servizi pubblici locali: 

 lezioni presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova negli anni accademici 

2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, 2004/2005; 

 “Integrare in azienda ambiente, qualità, sicurezza” (Fondazione Giacomo Rumor – Centro di 

Produttività del Veneto, 20 settembre 2002), in materia di responsabilità penali previste dalla 

legislazione ambientale e della sicurezza sul lavoro; 

 "Sicurezza nei luoghi di lavoro: i principi costituzionali e civilistici, i principali soggetti coinvolti ed i 

relativi obblighi, la responsabilità civile e penale" (Lachiver Servizi s.r.l., 29 maggio 2003); 

 “Il diritto ambientale” (Scuola EMAS Agroalimentare di Caltanissetta, 27 28 29 ottobre 2005 per un 

totale di 40 ore) sulla principale normativa nei settori più rilevanti del diritto ambientale (rifiuti, 

acque, VIA VAS_IPPC, rumore, emissioni in atmosfera, …); 
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 “Il diritto ambientale” (Scuola EMAS di Agrigento, 17 18 19 novembre 2005 per un totale di 40 ore) 

sulla principale normativa nei settori più rilevanti del diritto ambientale (rifiuti, acque, VIA

VAS_IPPC, rumore, emissioni in atmosfera, …); 

 “Il diritto ambientale” (Scuola EMAS di L’Aquila, 24 25 31 marzo e 1° aprile 2006 per un totale di 

16 ore) sulla principale normativa nei settori più rilevanti del diritto ambientale (rifiuti, acque, VIA

VAS_IPPC, rumore, emissioni in atmosfera, …); 

 “Il diritto ambientale” (ORSA, Scuola di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Ambientale, 

Palermo 14 15 16 settembre 2006 e 21 22 23 settembre 2006 per un totale di 40 ore) sulla 

principale normativa nei settori più rilevanti del diritto ambientale (rifiuti, acque, VIA VAS_IPPC, 

rumore, emissioni in atmosfera, …); 

 “Digestione anaerobica delle biomasse vegetali, conviene?” (L’Informatore Agrario – Asti, 6 

febbraio 2007) con intervento sulla normativa relativa alla realizzazione degli impianti da fonte 

rinnovabile, ai Certificati Verdi ed alla vendita dell’energia elettrica; 

 “Digestione anaerobica delle biomasse vegetali, conviene?” (L’Informatore Agrario – Monselice 

(PD), 8 febbraio 2007) sulla normativa relativa alla realizzazione degli impianti da fonte 

rinnovabile, ai Certificati Verdi ed alla vendita dell’energia elettrica; 

 “Digestione anaerobica delle biomasse vegetali, conviene?” (L’Informatore Agrario – Cordovado 

(PN), 9 febbraio 2007) sulla normativa relativa alla realizzazione degli impianti da fonte 

rinnovabile, ai Certificati Verdi ed alla vendita dell’energia elettrica; 

 “Gestione dei rifiuti e bonifica di siti contaminati” (ORSA, Scuola di Alta Formazione in Sistemi di 

Gestione Ambientale, Palermo 15 16 17 marzo 2007 e 21 22 23 giugno 2007 per un totale di 40 

ore) sulla principale normativa in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 

 “Il ruolo delle biomasse nella pianificazione energetica del territorio veneto” (Regione Veneto – 

Consorzio Bacino Verona 2 – Fondazione Toniolo – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), 31 marzo 

2007) con intervento sulla normativa relativa ai Certificati Verdi ed alla vendita dell’energia 

elettrica; 

 “Gestione dei rifiuti e bonifica di siti contaminati” (ORSA, Catania 21 22 febbraio 2008 per un totale 

di 16 ore) sulla principale normativa in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 

 “Sistemi di Gestione Ambientale: la normativa nel settore ambientale” (ORSA, Scuola Ecolabel per 

il settore edile, Catania 17 18 marzo 2008, per un totale di 16 ore) sulla principale normativa nei 

settori più rilevanti del diritto ambientale; 

 “Il Testo Unico in materia ambientale” (ORSA, Corso di specializzazione per la ricerca in campo 

ambientale, Palermo 7 8 maggio 2008 per un totale di 8 ore) sul D. Lgs. n. 152/2006 e sulle 

modifiche apportate dal D. Lgs. n. 4/2008; 
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 “Legislazione ambientale” (ORSA, Master Universitario di II° livello in Emas ed Ecolabel nella 

Pubblica Amministrazione, Palermo 21 22 23 maggio 2008 per un totale di 20 ore) sulla principale 

normativa nei settori più rilevanti del diritto ambientale; 

 “L’ambiente, gli inquinamenti e la tutela dei diritti: principi, norme e giurisprudenza” (ORSA 

Consulting Srl – Corso di perfezionamento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Palermo, Palermo 27 novembre 2008 per un totale di 3 ore) su normativa e giurisprudenza in 

materia di emissioni in atmosfera; 

 “La figura del Preposto nel Nuovo Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro” (AMIA Verona 

Spa, Verona 20 23 aprile 2009 per un totale di 8 ore) sulla normativa e la giurisprudenza in 

materia di sicurezza con particolare riferimento alla figura del preposto; 

 “Corso paritetico per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” (SAFEM Srl, Bovolone (VR), 

27 maggio 2009 per un totale di 4 ore) sulla normativa e la giurisprudenza in materia di sicurezza 

con particolare riferimento alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 “I requisiti acustici passivi degli edifici” (presso l’Associazione degli Industriali, Raggruppamento di 

Schio, 1° luglio 2009) sui principali aspetti normativi e di responsabilità in ordine alla conformità 

acustica degli edifici; 

 “La gestione degli ecocentri” (Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, 3 luglio 2009 per un 

totale di 3 ore) sui principali aspetti autorizzativi e gestionali previsti dalla normativa in materia di 

ecocentri; 

 “Le autorizzazioni e l’incentivazione degli impianti di cogenerazione alimentati ad olio vegetale” 

(presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, 12 marzo 2010) sui principali aspetti 

autorizzativi e di incentivazione dei cogeneratori alimentati ad olio vegetale; 

 “”Diritto Ambientale” (ORSA, Corso di alta formazione in valutazione ambientale, Palermo 8 9 10 

marzo 2010 per un totale di 21 ore) sul D. Lgs. n. 152/2006 e sulla normativa collegata; 

 “Individuare ed applicare la normativa nazionale, regionale ed internazione in materia di ambiente, 

sicurezza ed energia” (Kantea Srl, Corso di formazione post universitario, Vicenza, maggio luglio 

2011 per un totale di 32 ore), sulla principale normativa in materia di ambiente, sicurezza ed 

energia; 

 “Normativa rifiuti” (corso di formazione presso AMIA Verona Spa, 14, 21, 22 e 23 giugno 2011, per 

un totale di 16 ore), sulla disciplina in materia di gestione rifiuti; 

 “Il Testo Unico in materia ambientale” (Kantea srl, corso di formazione aziendale, Altavilla 

Vicentina (VI) 4 ottobre 2011 per un totale di 8 ore) sul D. Lgs. n. 152/2006 e sulla normativa 

collegata 

 “Organizzazione e sistemi di gestione” (Impresa Verde Srl, corso di formazione rivolto ad RSPP 

aziendali, Verona, 13 15 marzo 2012 per un totale di 8 ore) sul Testo Unico in materia Sicurezza 
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 “La riscossione dei tributi locali” (Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, Nogara (VR), 26 

settembre 2012 per un totale di 4 ore) sulla gestione diretta della riscossione dei tributi locali 

 “Il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/01” (presso AMIA Verona Spa, rivolto al 

personale incaricato dell’attuazione del Modello organizzativo, 2013 per oltre 100 ore) sulla 

normativa e giurisprudenza in materia di D. Lgs. n. 231/2001, nonché sulla implementazione del 

modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 

 “Il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/01” (presso Transeco Srl, rivolto a tutto il 

personale, 2013 per 3 ore) sulla normativa e giurisprudenza in materia di D. Lgs. n. 231/2001, 

nonché sulla implementazione del modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 

 “Il preposto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro”, (UPA Servizi – Confartigianato, corso di 

formazione rivolto a preposti, Verona, 9 novembre 2013 per un totale di 4 ore) sul Testo Unico in 

materia Sicurezza 

 “Il dirigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro”, (ASFE Scarl, presso Aeroporto Valerio 

Catullo di Verona rivolto ai dirigenti in materia di sicurezza, 11 febbraio 2014 per un totale di 4 ore) 

sul Testo Unico in materia Sicurezza, D. Lgs. n. 231/2001 e coperture assicurative  

 “Il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/01” (corso aziendale, rivolto al personale 

incaricato dell’attuazione del Modello organizzativo, 13 maggio 2014 per un totale di 4 ore) sulla 

normativa e giurisprudenza in materia di D. Lgs. n. 231/2001, nonché sulla implementazione del 

modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 

 “Il dirigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro”, (corso aziendale rivolto ai dirigenti in 

materia di sicurezza, 21 ottobre 2015 per un totale di 6 ore) sul Testo Unico in materia Sicurezza, i 

modelli di organizzazione e gestione, il D. Lgs. n. 231/2001 e le coperture assicurative 

 “Acustica Forense”, (corso di formazione per professionisti, per un totale di 8 ore, svolto in diverse 

edizioni su Verona, Padova, Treviso, Milano) sulla normativa e giurisprudenza in materia di 

inquinamento acustico e di requisiti acustici passivi degli edifici, nonché sui risvolti civili, penali ed 

amministrativistici 

 “Il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/01” (corso aziendale, rivolto al personale 

incaricato dell’attuazione del Modello organizzativo, gennaio febbraio 2016 per un totale di 18 ore) 

sulla normativa e giurisprudenza in materia di D. Lgs. n. 231/2001, nonché sulla implementazione 

del modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 

__________________________________________________________ 

Attività di studio e di ricerca: 

 

 exchange student per un periodo di quattro mesi presso la Vermont Law School (Stati Uniti) con 

frequenza e superamento dell’esame finale in lingua inglese dei corsi di Environmental Law (Diritto 
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dell’Ambiente), Constitutional Law (Diritto Costituzionale) Legislation (Processi Legislativi) Legal 

Writing (Scrittura Legale) 

 partecipazione, nel settembre 2001, al seminario “La Due Diligence: per ridurre i rischi connessi ad 

operazioni di acquisizione, fusione, quotazione e alleanze strategiche”, organizzato da Istituto di 

Ricerca Internazionale, Milano 

 partecipazione, nel gennaio 2002, al corso per “Valutatori interni di Sistema Qualità Aziendali 

secondo le norme UNI EN ISO 30011, per la valutazione di sistemi di gestione UNI ISO 

9001:2000”, organizzato da Lachiver Servizi s.r.l., Verona 

 partecipazione, nel febbraio 2002, al seminario “La normativa sui lavori pubblici:le indicazioni della 

giurisprudenza e dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici”, organizzato da Ipsoa, Verona 

 partecipazione, nel gennaio 2003, al corso pratico ed intensivo di "Inglese giuridico per la 

contrattualistica internazionale", organizzato da Istituto di Ricerca Internazionale, Milano 

 partecipazione, nel gennaio 2003, al seminario "Ritardo nei pagamenti: la direttiva 2000/35/CE e il 

D. Lgs. 231/2002", organizzato da Associazione Nazionale Forense, Verona 

 partecipazione, nel dicembre 2003, all’incontro “Le preclusioni e le decadenze nel processo civile”, 

organizzato da Gruppo di Iniziativa Forense, Verona 

 partecipazione, nell’aprile 2004, al convegno internazionale “Ecologia urbana applicata”, 

organizzato dal Comune di Brescia 

 partecipazione, nel maggio 2004, al convegno “Il danno ambientale, aspetti gestionali, operativi e 

legali”, organizzato da Assoreca, Milano 

 partecipazione, nel maggio 2004, al convegno “Siti contaminati: quali responsabilità per 

l’acquirente?”, organizzato dalla Camera di Commercio Italo Germanica con Freshfields 

Bruckhaus Deringer, Milano 

 partecipazione, nel novembre 2005, al seminario “La norma UNI EN ISO 14001 edizione 2004”, 

organizzato dall’Istituto di certificazione della qualità Certiquality, Roma  

 partecipazione, nell’aprile 2005, al convegno “La normativa antiriciclaggio”, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Verona 

 contributo organizzativo, nel novembre 2006, al convegno “Energia da biomasse e rifiuti”, 

organizzato dalla Fondazione G. Toniolo, Verona 

 contributo organizzativo, nell’aprile 2009, al convegno internazionale “Politiche ambientali e 

sviluppo economico”, organizzato dall’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia, 

Verona 

 partecipazione, nel giugno 2009, al convegno “Il Nuovo Testo Unico in materia di Sicurezza sul 

Lavoro”, organizzato da Geo Studio, Bovolone (VR) 

 partecipazione, nell’ottobre 2010, al convegno “La semplificazione nella disciplina del territorio”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Trento, Trento 
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 partecipazione nell’ottobre 2010, al convegno “Cambia il concetto di normale tollerabilità delle 

immissioni di rumore?”, organizzato da AIAGA Verona, Verona  

 partecipazione, nell’ottobre 2011, al convegno “Professionista 231” organizzato da Associazione 

Uomo e Impresa Business, Verona 

 partecipazione, nel gennaio 2016, al convegno “La riforma del terzo settore” organizzato da 

Università degli Studi di verona, Verona 

 partecipazione, nel febbraio 2016, al convegno “Gli affidamenti di servizi e forniture: le importanti 

novità introdotte dalla legge di stabilità 2016” organizzato da Maggioli Formazione, Verona   

__________________________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Verona, 1° marzo 2016 

              avv. Fabio Dal Seno 

   


