
A V V .  G I U S E P P E  L E  P E R A  
 

DATI ANAGRAFICI 

 Giuseppe Le Pera, nato a Santa Severina (KR) il 14.03.1973, con 

studio in  Viale delle Milizie, 9, 00195 Roma, Tel. 06 3720894 

fax 06 62277006  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 1997 – 2013  Studio Legale Prof. Avv. Paolo Dell’Anno - 

Roma 

 Collaborazione professionale in particolare nelle materie di 

diritto amministrativo, diritto urbanistico e dell’ambiente.  

Nell’ambito dell’attività di studio ha affrontato importanti 

problematiche di diritto ambientale, seguendo per le maggiori 

Aziende nazionali procedimenti di VIA, AIA, autorizzazioni in 

materia di gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico 

delle acque, procedimenti di bonifica, danno ambientale, 

energia, ecc., specializzandosi anche nel relativo contenzioso 

innanzi alle Autorità giudiziarie competenti.  

Ha maturato un’importante esperienza anche nell’ambito del 

diritto penale dell’ambiente.   

   

 1998–1999 Progetto di ricerca nell’ambito della Convenzione 

tra il Ministero degli affari Esteri ed il Centro Interuniversitario 

di tecnologie e Chimica dell’Ambiente finalizzato alla 

“Creazione di un organismo ambientale nazionale palestinese”. 

 Attività di ricerca. 

 30 Giugno 1999      Convegno al CNR di Roma sull’applicazione 

Decreto Ronchi in materia di RSU e Bonifiche.                                                                  

 Relatore sui Decreti Attuativi del Decreto Ronchi. 

2 Febbraio 2000        Collaborazione coordinata e continuativa 

con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 

Lazio. 

 Raccolta ed analisi del materiale scientifico prodotto in 

materia di statuti, regolamenti e piante organiche di 

organismi pubblici, nonché alla raccolta e alla analisi 

comparata degli atti normativi, organizzativi ed 

amministrativi di altre istituzioni utili alla redazione dello 

statuto, del regolamento, e della pianta organica dell’Agenzia, 

alla elaborazione degli altri atti convenzionali previsti dalla 

L.R.  45/1998 e agli adempimenti previsti dall’Agenzia 

stabiliti dalla DGR  n. 5999 del 20/12/99 e dalla legge 

finanziaria regionale per l’anno 2000.  

27 Marzo 2000          Scuola Superiore Pubblica 

Amministrazione. 

 Supporto alla didattica per 10 ore nell’ambito del modulo “Le 

trasformazioni del diritto amministrativo contemporaneo” 
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dell’Area 2 denominata “La regolamentazione” del II corso di 

formazione per la dirigenza pubblica. 

1998/2002         Università La Sapienza di Roma, Facoltà di      

Architettura 

 Assistenza volontaria al Prof. Paolo Dell’Anno, Docente di 

Diritto Urbanistico 

 Membro della Commissione Esaminatrice. 

17 Ottobre 2000         Comune di Santa Severina, nomina quale 

componente del nucleo di valutazione del personale con 

incarico dirigenziale 

 Valutazione dirigenti. 

22 Dicembre 2000        Agenzia Nazionale Protezione Ambiente 

- Incarico di servizio per l’esecuzione delle attività di supporto 

tecnico-scientifico previste nel “programma di attività e di 

spesa” allegato alla convenzione con il Ministero 

dell’Ambiente e Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, per la 

realizzazione di un progetto relativo alla gestione dei rifiuti in 

ambiti territoriali ottimali. 

 Valutazione sullo stato dell’arte degli ambiti territoriali 

ottimali sul territorio nazionale in materia di rifiuti. 

 Collaborazione nella redazione del secondo rapporto annuale 

sui rifiuti. 

aa. 2002/2003 aa. 2003/2004 Università LUMSA di Roma, 

Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali - 2° 

anno 2002-2003  

 Attività di tutor nell’ambito dell’insegnamento del diritto 

amministrativo, parte pratica, Prof. Paolo Dell’Anno: 

assistenza in aula durante le esercitazioni scritte, correzione 

elaborati, partecipazioni alle discussioni in aula. 

aa 2003/2004          Università LUMSA di Roma, Facoltà di    

giurisprudenza 

 Assistenza volontaria al Prof. Paolo Dell’Anno, Docente di 

Diritto Ambientale 

 Membro della Commissione Esaminatrice. 

23 novembre 2004    Corso di formazione per il profilo di 

assistente sociale in materia di Diritto Amministrativo. 

 Attività di docenza 

29 gennaio 2005    Corso di formazione professionale al 

personale penitenziario in materia di “T.U. sulla privacy (D. Lgs. 

196/2003) e L. 241/90: accesso ai documenti amministrativi e 

tutela della riservatezza. Trattamento e gestione dei dati 

personali, tutela delle persone utenti e degli altri soggetti nel 

trattamento dei dati personali: ricadute in ambito professionali”. 

 Attività di docenza 

12 maggio 2006    Corso di formazione dei dipendenti del 
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Comune di                             Piombino sulla 

redazione dell’atto amministrativo. 

 Attività di docenza 

23 maggio 2006  Gruppo di Ricerca rifiuti elettrici ed elettronici 

(iniziativa promossa da Fondazione 

Politecnico di Milano e HP Invent). 

 Analisi della normativa RAEE nell’ambito di un 

workshop 

7 novembre 2006  Formazione presso il Comune di Fiuggi (FR) 

 Docenza sulla normativa ambientale dettata dal D. lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 

16 novembre 2006  Formazione presso il Comune di Città di 

Castello (PG) 

 Docenza sulla normativa ambientale dettata dal D. lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 

21 novembre 2006  Formazione presso la Provincia di Latina  

 Docenza in materia di gestione dei rifiuti, di cui al D. lgs. 

3 aprile 2006, n. 152 

24 novembre 2006  Gruppo di Ricerca rifiuti elettrici ed 

elettronici (iniziativa promossa da Fondazione 

Politecnico di Milano e HP Invent). 

 Analisi della normativa tecnica sui RAEE nell’ambito di 

un workshop 

Dicembre 2007/aprile 2012  

 Consulente della Commissione Nazionale per la 

Vigilanza sulle Risorse Idriche (Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare) 

20 aprile 2010 Convegno “ACQUA Fra diritto universale e 

servizio essenziale”, organizzato da FMCA CISL 

 Relazione su “Assetti ed aggiornamenti normativi” 

22 novembre 2012 formazione tecnico normativa dei dipendenti 

dell’ARPALAZIO sulle attività connesse alle ispezioni 

ambientali  

 docenza su “La disciplina degli scarichi”  

2013  Attività professionale autonoma 

 Attività giudiziaria e stragiudiziaria in materia ambientale 

(gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle 

acque, bonifica dei siti contaminati, danno ambientale, 

energia, ecc). 

 Collaborazione professionale con il Prof. Avv. Paolo 

Dell’Anno 

 

 

ISTRUZIONE 
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 1991-1997 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 Laurea in Giurisprudenza 

Maggio 2001    Abilitazione di Avvocato 

5 giugno 2001  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Crotone 

Luglio 2013 Iscrizione all’Albo delle Magistrature Superiori 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 2007 

Il condono edilizio e la legislazione regionale, Giuffrè Editore, a 

cura di Giuseppe De Marzio, con i contributi di C. Di Marco, L, 

Gallo, G. Le Pera e L. Piochi 

2013 

Inquinamento Idrico, in Trattato di DIRITTO DELL’AMBIENTE, 

Cedam 2013  

2015 

Il delitto di omessa bonifica, in Trattato di diritto penale riforme 

2008-2015, Utet 
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