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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Ficco  
 

 Via Francesco dell’Anno n. 10 – 00136 Roma – Italia    

 06-39749630     + 39 335 8411970        

 Paola.ficco@reteambiente.it  

www.reteambiente.it 

 
  

F | 02/11/1959 | Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

• Dal 1988 Esperto di diritto dell’ambiente e delle tematiche ambientali per il quotidiano "Il Sole 24 Ore" e 
l’Editore Sole 24 Ore S.p.A.; 
 
• Dal 1993, intensa attività convegnistica, congressuale e seminariale sui temi specifici, di carattere 
legislativo e giuridico, legati alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque e alla prevenzione 
dell’inquinamento nell’ambiente esterno all’azienda. Attività commissionata da Enti pubblici e aziende 
private; 

 
 
• Dal 1994 Direttore responsabile della Rivista mensile “Rifiuti–Bollettino di informazione normativa” –  
Edizioni Ambiente –Milano–; 
 
• dal 1994 consulente giuridico in materia di gestione dei rifiuti di primarie aziende italiane operanti nel 
settore; 

 
• Dal 1997 Direttore del Sito internet “www.reteambiente.it” –Sezione Normativa–; 
 
• dal 1999 Componente Comitato scientifico ECOMONDO;  

 
• Dal 2004 Presidente del Comitato scientifico di Edizioni Ambiente per tutta l’area normativa in materia 
di ambiente 
 
• Dal 2005 Membro del Comitato scientifico della Commissione Economia Ambientale dell’Ordine dei 
Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli 
 
• Dal 2005 C.T.U. per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siracusa. 

 
• Dal 2008 responsabile del settore legislativo della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile – Susdef 
(Presidente Edo Ronchi) 

 
• Dal 2010 C.T.U. per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze. 
 
• dal 2011 componente Comitato tecnico-scientifico Arpa Lazio 
 
• dal 2011 – Curatore rubrica “diritto dell’Ambiente” per  “Esperto Risponde” Il Sole 24 Ore – quotidiano – 
 
• dal 2013 – componente Gruppo di Lavoro sulla Service tax presso il Ministero dell’Ambiente, della 
tutela del territorio e del mare 
 
  
 
1983-1988: Funzionario presso la SACE -Sezione Speciale Assicurazione Credito Esportazione (ente 
pubblico): Servizio Studi e Relazioni Internazionali e Ufficio Legale; 
 
1990 - 1998: Esperto dell’Albo Nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti –Ministero 
dell’ambiente–; 
  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Direttore Responsabile “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” 
Avvocato – Giurista ambientale 
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1994 –1995: Docente Diritto ambientale dell’impresa nei Corsi di formazione post-laurea per “Analisti 
ambientali”  finanziati dal FESR nella Regione Veneto; 
 
1995: Docente del Corso di formazione post-laurea “Sistemi gestionali orientati alla qualità dei servizi e 
dell’ambiente” tenuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per l’insegnamento del Diritto 
dell’Ambiente;  
 
1995: Esperto per il settore rifiuti della Commissione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro istituita presso 
l’Ente Poste Italiane; 
 
1996 - 2004 Docente di Diritto dell’ambiente (rifiuti e acque), del Nucleo Operativo Ecologico - NOE- 
dell’Arma dei Carabinieri, ora Comando Carabinieri Tutela Ambiente; 
 
1997 - 1999: Esperto legislativo ambientale Ufficio legislativo del Ministero dell’Industria, del Commercio 
e dell’Artigianato ora Ministero Sviluppo economico; 
 
1998 - 2001, Esperto legislativo Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ex articolo 26 Dlgs 22/1997, Sezione 
Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio – Ministero dell’Ambiente; 
 
1998 - 2001: Esperto dell’Albo Nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti –Ministero 
dell’ambiente– Sezione Molise; 

 
1998 – 2001, Assistente parlamentare Presidente Commissione XIII Ambiente Senato della Repubblica 
(Sen. Fausto Giovanelli) 

 
2000 - 2003 membro dell’ “Ufficio Ambiente” del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
ora Ministero Sviluppo economico; 
 
2000 - 2003 membro Comitato Ecolabel - Ecoaudit, Sezione EMAS-Italia in rappresentanza del 
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ora Ministero Sviluppo economico; 
 
2000 – 2005 Presidente Associazione Romana Studi Giuridici – ARSG –  
 
2000 – (marzo 2013) Componente del Consiglio di Amministrazione del COBAT, in rappresentanza 
delle imprese di riciclaggio del piombo; 

 
2006 - 2007: Esperto gestione rifiuti e prevenzione inquinamento – Ufficio legislativo - Ministero 
dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 
 
2001 Docente a contratto di diritto dell’ambiente presso il Master “Ambiente” Università degli Studi di 
Milano – Bicocca – Facoltà di Scienze Ambientali. 
 
2004 Docente di Diritto dell’ambiente (rifiuti e acque), del Corpo Forestale dello Stato - CFS- presso la 
Scuola Nazionale in Cittaducale (Ri); 
 
2004 - 2008 Docente a contratto di diritto dell’ambiente presso il Master “Tutela dell’Ambiente” – 
Università degli Studi di Roma – la Sapienza – Facoltà di giurisprudenza, istituto di diritto privato   
 
2007 - 2008: Esperto dell’Albo Nazionale gestori ambientali –Ministero dell’ambiente– Sezione Toscana; 

 
2007 - 2008: Consulente Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti ed attività illecite ad 
esso connesse (XV Legislatura) 
 
2011-2012 Consulente per la gestione dei rifiuti della Regione Lombardia 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Diploma di maturità classica conseguito in Roma nel 1978 presso il Ginnasio Liceo Statale Cornelio 
Tacito 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 15 
dicembre 1982.  
Abilitata all’esercizio della professione forense.  
Pubblicista     

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Francese  B1 B2 B1 B1 B1 

   

Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2 

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

 

  

Competenze comunicative   

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di pubblicista 

Competenze organizzative e 
gestionali 

  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 15 persone) 

Competenze professionali   

▪ ottima padronanza e conoscenza della legislazione ambientale  

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

   

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

   

Patente di guida  B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          “Lo smaltimento dei rifiuti industriali” (Buffetti Editore, 1989) -; 

 
“La prevenzione del danno ambientale” (Buffetti Editore, 1989);  
 
“Industrie e ambiente: l’inquinamento atmosferico” (Buffetti Editore, 
1989);  
 
“Piccole imprese e ambiente: guida agli adempimenti normativi”, A cura 
di (Edizioni Ambiente, 1996 - 2005); 
 
“L’amianto in edilizia” (Il Sole 24 Ore, 1997); 
 
“La gestione dei rifiuti, il nuovo sistema dopo il decreto Ronchi”(Edizioni 
Ambiente, 1998-2004) -; 
 
“La direttiva packaging - conseguenze e prospettive per il mercato 
italiano” (A cura di)  (Edizioni Ambiente, 1997); 
 
“Ambiente” CD Rom De Agostini Editore di leggi, giurisprudenza, e 
guida all’ecogestione realizzata su CD rom, in collaborazione con altri 
Autori (1997);  
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ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Conferenze 

Seminari 

  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

  

  

  

  

  

“Albo nazionale gestori rifiuti, vademecum per l’iscrizione” (Edizioni 
Ambiente, 1999 – 2004 in collaborazione con altro autore) 
 
“Acque: la nuova tutela alla luce del Dlgs 152/1999” (Edizioni Ambiente, 
1999 in collaborazione con altri autori) 
 
“Il Codice dell’Ambiente” (Il Sole 24 Ore, 2000 – 2013 in collaborazione 
con altro Curatore) 
 
"Il Codice dei rifiuti" (Edizione Ambiente, 2003 - 2011) 
 
“Gestione rifiuti, il punto di vista dell’ente di controllo” (Edizioni Ambiente, 
2003, in collaborazione con la Provincia di Firenze, Assessorato 
all’Ambiente, Ufficio gestione rifiuti) 
 
“Il risarcimento del danno nel processo penale” e “Il danno ambientale” 
in AA.VV. “Il risarcimento del danno nel processo civile, amministrativo, 
amministrativo contabile, penale tributario” (Maggioli Editore 2003 e 
2008 
 
"EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit – Guida 
all’applicazione del regolamento CE 761/2001" (Il Sole 24 ore", 2004 in 
collaborazione con altro Autore) 
 
“Gestire i rifiuti – Analisi, approfondimenti, orientamenti operativi” 
Edizioni Ambiente - 2009-2013 
 
“Imprese e ambiente” (A cura di) Edizioni Ambiente – 2009 – 2011 
 
“Gestire i rifiuti tra legge e tecnica” (A cura di) Edizioni Ambiente 
2012-2015 
 
Collaborazioni pubblicistiche attuali su tematiche legislative e giuridiche 
connesse all’ambiente per:  
- “Il Sole 24 Ore” - quotidiano-; 
- “Il Sole 24 Ore - Guida normativa”- settimanale-; 
- “Il Sole 24 Ore – Quotidiano del diritto” -quotidiano 

 

 

 

La partecipazione a Convegni e seminari è continuativa fin dal 1997 con esperienze fino a circa 20 
esperienze annuali 

 

Socio fondatore della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile – Susdef 

  

  

  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione di servizio 

▪ attestazione del datore di lavoro 


