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Generalità 

 

Silvano Di Rosa, nato a Firenze il 22 aprile del 1952, residente nel Comune di Empoli (FI) ed 
ivi domiciliato – per la professione – in Via Antonio Ligabue n. 2/a; sposato, con due figli di 
36 e 39 anni.  
 
 

Titoli di studio    Certificazioni     
Titoli professionali   Riconoscimenti 

 

 – Diploma di Perito chimico industriale capotecnico conseguito,  
nel 1971,  presso l’ I.T.I.S. «Tito Sarrocchi» di Siena, riportando la 
votazione di 60/60.  

 
 

 – Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Siena discutendo la Tesi « Le Industrie  Insalubri ».  

 
 

   – Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
dal 7 gennaio 2004. 

 
 

   – membro della Associazione Giuristi Ambientali di Roma. 
 
 

   – già docente a contratto presso l’Università degli Studi di 
Bergamo – Facoltà di Giurisprudenza – Master di II livello in Diritto dell’Ambiente a.a. 2006-
2007, a.a. 2007-2008, a.a. 2008-2009 ed a.a. 2009-2010 
 
 

Esperienze professionali 
 

 Caporeparto e responsabile del laboratorio di analisi chimiche presso le due maggiori 
industrie vetrarie dell’empolese e della provincia di Firenze. 
 

 Responsabile del controllo della qualità delle emissioni in atmosfera e dei reflui liquidi 
aziendali nell'industria vetraria. 
 

 Responsabile della Sezione Tutela Ambientale presso Pubblica Amministrazione 
(campionamenti di controllo agli scarichi idrici; misurazioni di rumore ambientale; attività ispettive presso 
industrie insalubri). 
 

Responsabile della Sezione Aggiornamento Normativo presso Pubblica Amministrazione. 
 

 Consulente legale nel settore ambientale, quale esperto ambientale iscritto alla ex-A.N.E.A. 
(Associazione nazionale esperti ambientali) di Torino. 
 

 Avvocato esperto in questioni di bonifica ambientale, gestione rifiuti, industrie insalubri, acustica 
forense e acustica ambientale, emissioni ed immissioni. 
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Sito Web 
 

 Sito dello Studio legale Avv. Silvano Di Rosa: www.dirosambiente.it, sulla cui conformità ai 
dettami del Codice Deontologico Forense si è espressa la Commissione Consiliare per 
l’attuazione  del regolamento di applicazione  degli artt. 17 e 17bis, con nota prot. 7099 del 30 
settembre 2010. 

 
 
 

Occasioni di aggiornamento 
 
 
 

 Aggiornamento tecnico-professionale, presso la Stazione Sperimentale del Vetro di Murano 
(VE). 
 

 In materia di: D.Lgs. 152/99 e sull’Elettrosmog (CISEL Rimini), Veicoli fuori uso 
(A.N.E.A. – TO), Rumore nei Trasporti (Comune di Firenze), La semplificazione dei procedimenti 
amministrativi quale strumento di supporto all’azione amministrativa (Progetto FORMEZ ID 65), Le 
nuove direttive sull’esposizione a vibrazioni (AssIndLu), Direttiva 2002/49/CE sulla gestione del rumore 
(Missione Rumore – MI), Acustica nell’edilizia (Missione Rumore Toscana), Acustica Forense  
(Missione Rumore – MI), Tecnica di polizia giudiziaria ambientale (Diritto all’Ambiente – FR), La 
semplificazione amministrativa (Comune di Siena), Le Bonifiche: stato dell’arte e applicazioni nei casi 
concreti (Ecoricerche Srl – Sassuolo), Bonifica di siti contaminati: caratterizzazione e tecnologie di 
risanamento (G.S.I.S.R. – MI),  Bonifica dei siti inquinati e Responsabilità per Danno all’ambiente alla 
luce della direttiva 35/2004/CE e del Decreto Unico Ambientale (Giuristi Ambientali –Roma–); 
Guida pratica alla gestione dei rifiuti: impatti normativi e procedure operative (IL Sole24ORE –Roma–
); Il cd “Testo Unico Ambientale”: Bonifica dei siti inquinati e Danno Ambientale (Giuristi Ambientali 
–Roma–); Le Conferenze di Servizi ed Accordi di Programma (CISEL Rimini); Giornata di studio sul 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Ordine Chimici Toscana), Nozione di rifiuto, bonifica e danno 
ambientale nel D.Lgs. 152/99: applicazione e prospettive di riforma (Giuristi Ambientali –Milano–), 
Un giorno con l’Esperto su rifiuti in genere, discariche, bonifiche, recupero agevolato di rifiuti non 
pericolosi e rifiuti sanitari (ReteAmbiente – Roma –), Percorso survival nel nuovo Testo unico 
ambientale: decodificazione dei principi su rifiuti ed acque (seminario Diritto all’Ambiente-Dott. M. 
Santoloci- Riva del Garda), Polizia Giudiziaria Ambientale (seminario Diritto all’Ambiente-Dott. M. 
Santoloci- Riva del Garda), Normativa fra tutela dell’Ambiente e sviluppo industriale sostenibile 
(Industrieambiente.it: Amedeo Postiglione, Gianfranco Amendola, Mauro Sanna – Ferentino FR),  La 
disciplina delle attività produttive (Spic  Pistoia), Il nuovo Codice dell’Ambiente (F.F.F., Empoli), 
Investigazioni difensive in materia ambientale (Diritto all’ambiente, Roma), Diritto e scienze delle 
indagini difensive: dalla teoria alla pratica – casi giudiziari (Ferdinando Imposimato, Eraldo Stefani, 
Ugo Ricci, INSFF&S Firenze), Siti contaminati: dal D.M. 471/99 al D.Lgs. 152/06, aspetti 
normativi e problematiche applicative (Associazione Geologi – I° REMTECH Ferrara), Applicazione 
dell’analisi di rischio ai siti contaminati (APAT– I° REMTECH Ferrara), Bonifica e riqualificazione di 
aree dismesse (ECOMONDO Rimini -2007), Rifiuti bonifiche e Codice Ambientale: le novità per le 
imprese alla luce del nuovo correttivo (Edizioni Ambiente – Paola Ficco), Questioni controverse in tema 
di ordinanze-ingiunzioni (Fondazione Formazione Forense – Ordine Avvocati Firenze), Codice 
Deontologico  (Associazione Avvocati Empolese-Valdelsa – Avv. Pierluigi Ciari), Lineamenti di Diritto 
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Ambientale (Luca Ramacci, Aldo Fiale Vertex-Firenze 2008), La disciplina relativa alla Tutela delle 
acque (Luciano Butti, Fondazione per la Formazione Forense-Firenze 2009), Giornate di studio sul 
diritto dell’Ambiente (Facoltà di Giurisprudenza UniPI 2009), Tutela risarcitoria e Giudice 
Amministrativo (Associazione Avvocati Empoli-Valdelsa 2009), Delega e responsabilità degli Enti 
(Ermeneutica-Prato 2009), Le ultime novità sulla Gestione e Controllo dei rifiuti (Hyper-Lucca 2010), 
Incontri di studio sul Diritto dell’Ambiente (Paolo Dell’Anno, Federico Peres, Fausto Giunta, Luciano 
Butti, Francesco Fracchia Fondazione per la Formazione Forense-Firenze 2010),  Conferenza e dibattito 
sull’impatto olfattivo-percettivo degli odori e sulla risoluzione delle maggiori problematiche di inquinamento 
odorigeno (Enrico Davoli, Massimiliano Il Grande, Andrea Nicola Rossi, Gruppo Luci-Lucca 2012);  
Diritto dell’Ambiente (Prof. Fabio Merusi, Prof. Mario Chiti, Prof. Domenico Sorace, Prof. Carlo 
Marzuoli, UniFI 2012);  La professione di avvocato tra riforme e liberalizzazioni (F.F.F. Ordine 
Avvocati di Firenze 2012);  Il contratto di mandato professionale alla luce del D.L. 1/2012 e del D.M. 
140/2012 (Prof. Giovanni Passagnoli, F.F.F. Ordine Avvocati di Firenze 2012);  I nuovi Ecoreati: 
prime riflessioni (Avvocatura Indipendente Firenze 2015);  Ecoreati e nuova classificazione dei rifiuti: 
profili giuridici e tecnici (Prof. Franco Giampietro, Dott. Pasquale Fimiani, Associazione Cultura 
Giuridica di Roma 2017).     

 

 
 

Docenze e Convegni 
 

 Docente della Unità didattica:  Quadro Normativo per la Tutela dell’Ambiente e Disciplina 
Industrie Insalubri,  al Corso di formazione professionale: «ESPERTO DI PROBLEMATICHE 
AMBIENTALI» –  U.E. Fondo sociale europeo – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – 
Regione Toscana – Circondario Empolese Valdelsa (luglio 2003) 

 
 

 Relatore al seminario: La gestione delle emissioni sonore in ambiente esterno: normativa vigente e 
prossime innovazioni  (Associazione degli Industriali di Lucca – 15 dicembre 2004); 

 
 

 Relatore al I° convegno nazionale FITAV: I campi di tiro a volo e l’ambiente (FITAV – Lucca 18 

novembre 2005); 
 
 

 Relatore all’incontro presso la Provincia di Firenze: "Ambiente, commercio, servizi ed attività 
produttive in Toscana: un dibattito sulle recenti riforme" (Prov. Firenze Sala Est-Ovest 29 maggio 2006); 

 
 

 Relatore nella Giornata di Studi: " Terre e rocce da scavo nel nuovo testo unico ambientale: D.Lgs. 
3.04.2006, n. 152" (Sede A.&B., Gambassi Terme – FI, 15 giugno 2006); 

 
 

 Docente al corso di formazione sul: "Codice dell’Ambiente" (Comunità Montana Valle Seriana 

Superiore, Clusone –BG–, 19 luglio 2006); 
 
 

 Relatore al seminario OMNIAVIS «Ambiente e Territorio: Prassi e normativa fra esigenze di 
controllo e di semplificazione» (Comune di Quarrata, PT – 1 dicembre 2006) con l’intervento: “Una chiave 
di lettura dell’evoluzione normativa in materia ambientale: le attività produttive fra Codici e leggi 
speciali”; 

 
 

 Coordinatore e docente del  Master AMBIENTE: NORME E PROCEDURE organizzato dalla 
Omniavis S.r.l. di Firenze per la formazione e l’aggiornamento degli operatori all’interno degli 
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Enti Pubblici. 8 moduli per un totale di 32 ore. Sedi: Terranova Bracciolini (AR) dal 
22.01.2007 al 16.04.2007 (32 ore);   Empoli (FI) dal 21.02.2007 al 27.06.2007 (32 ore).  

 
 

 Docente a contratto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo, al Master di II livello in DIRITTO DELL’AMBIENTE per Area Rifiuti IUS/10 ed 
Area rimedi giurisdizionali e sistema sanzionatorio IUS/10, di cui al bando prot. n FT/sa – 
prot. n. 2555/XVII/031 del  31 gennaio 2007; fino al 21 dicembre 2007.  

 
 

 Relatore al seminario UniPI-Missione Rumore «Traffico e spettacoli all’aperto: le città del 
rumore» (Complesso monumentale di San Micheletto, LU – 3 e 4 dicembre 2007) con l’intervento: 
“Spettacoli musicali all’aperto: dalla deroga alla regola”; 

 
 

 Docente a contratto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo, al Master di II livello in DIRITTO DELL’AMBIENTE per Area Rifiuti IUS/10 ed 
Area rimedi giurisdizionali e sistema sanzionatorio IUS/10, di cui al bando prot. n FT/sa – 
prot. n. 17059/II/014 del 25/07/07; a.a. 2007-2008 fino al gennaio 2009.  

 
 

 Docente al corso di formazione in materia di Ambiente e Territorio OMNIAVIS – Comune di 
Quarrata (PT) dicembre 2008.  

 
 

 Docente a contratto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo, al Master di II livello in DIRITTO DELL’AMBIENTE per Area Rifiuti IUS/10 ed 
Area rimedi giurisdizionali e sistema sanzionatorio IUS/10, di cui al bando per l’a.a. 2008-2009 
fino al febbraio 2010. 

 
 

 Docente a contratto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo, al Master di II livello in DIRITTO DELL’AMBIENTE per Area Rifiuti IUS/10 ed 
Area rimedi giurisdizionali e sistema sanzionatorio IUS/10, di cui al bando prot. n. 
21806/II/014 del 21/10/09, per l’a.a. 2009-2010 fino al febbraio 2011. 
 

 Relatore al Corso  «La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti» organizzato, nel giugno 2013, 
dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 
 

 
Considerazioni di carattere generale 

 

 Da quasi 45 anni a stretto contatto con questioni riguardanti la tutela ambientale, vissuti – 
in ambiti e momenti diversi – coniugando la concretezza del tecnico con la  formalità del giurista.  

 
 

Pubblicazioni 
 

 

 Elenco di lavori pubblicati su riviste e siti giuridici: 
 

1) DI ROSA SILVANO, Le industrie insalubri e l’ultimo dei “Bassanini”: il D.Lgs. 31 
marzo 1998, n.112, in «L’Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 7-8, pag. 1096 – 1102; 

 

2) DI ROSA SILVANO, Le industrie insalubri: un vuoto nell’attuazione dello «Sportello 
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Unico», in «Nuova Rassegna», 1998, fasc. 20, pag. 2032 – 2043; 
 

3) DI ROSA SILVANO, Impugnazione per via amministrativa della classificazione delle 
industrie insalubri – In Toscana una decisione tutta da riconsiderare!, in 
«L’Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 10, pag. 1468 – 1477; ; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ 

PRINCIPALE»); 
 

4) DI ROSA SILVANO, Una prima delusione per la disciplina delle industrie insalubri, 
trascurata anche dalla «creatura» del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in «L’Amministrazione 
Italiana», 1998, fasc. 11, pag. 1632 – 1646; 

 

5) DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? – PRIMA 

PARTE – e – SECONDA PARTE –, in «L’Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 12, pag. 1816 –1828; 1999, fasc. 1, pag. 
115 – 126; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); in www.tuttoambiente.it   (nella sezione 

commenti gruppo «VARIE »); nel sito www.provincia.fi.it/sportellounico; 
 

6) DI ROSA SILVANO, Competenza per la classificazione delle industrie insalubri: terreno 
scabroso, da sempre teatro di lotte intestine e decisione sofferte – Dovremmo essere 
giunti ad una svolta definitiva, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 2, pag. 265 – 275; in 
www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE») 

 

7) DI ROSA SILVANO, Sportello unico per l’insediamento di attività produttive di beni e 
servizi: osservazioni e commenti al D.P.R. 447/98, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 3, 
pag. 420 – 452; 

 

8) DI ROSA SILVANO, Anche un «refuso» può essere classificato come pericoloso – Come 
abituarsi ad un errore consolidato –, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 4, pag. 589 - 596; in 
www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); in www.tuttoambiente.it   (nella sezione commenti gruppo 
«VARIE »); 

 

9) DI ROSA SILVANO, Industrie insalubri, ma non solo industrie, in «L’Amministrazione 
Italiana», 1999, fasc. 5, pag. 750 – 760; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE») 

 

10) DI ROSA SILVANO, Depositi insalubri. Problematica appartenenza al novero delle 
industrie insalubri, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 10, pag. 1370 –  1379; in www.leggiweb.it 
(nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE») 

 

11) DI ROSA SILVANO, Attivazione di una industria insalubre: il preventivo avviso scritto, 
in «L’Amministrazione Italiana», 2000, fasc. 1, pag. 99 –  107; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ 

PRINCIPALE») 
 

12) DI ROSA SILVANO, Utilizzazione diretta di scarti e residui : vera avventura in una 
strada tutta curve e salite! , in «RivistAmbiente», La Tribuna, Piacenza, 2001, fasc. 11, pag. 1145 – 1157; 
ed in «L’Amministrazione Italiana», 2002, fasc. 5, pag. 698 –  721; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ 

PRINCIPALE») 
 

13) DI ROSA SILVANO, La Messa in riserva di rifiuti……questa sconosciuta!!, in 
«RivistAmbiente», La Tribuna, Piacenza, 2002, fasc. 1, pag. 22 – 28; ed in «L’Amministrazione Italiana», 2002, fasc. 
9, pag. 1204 –  1216; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); 

 

14) DI ROSA SILVANO, 1° giugno 2002: I.P.P.C. al terzo round… con sorpresa finale !!, in 
«L’Amministrazione Italiana», 2002, fasc. 12, pag. 1725 – 1734; www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); 
www.tuttoambiente.it   (nella sezione commenti gruppo «VARIE »); www.tuttoambiente.it   (nella sezione commenti gruppo «VARIE »); 

 

15) DI ROSA SILVANO, Ancora enigmatica l’applicabilità del livello differenziale di 
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rumore, nei comuni “non zonizzati” ?!,  in «L’Amministrazione Italiana», 2003, fasc. 01, pag. 50-62 – 
PRIMA PARTE – e fasc. 02, pag. 210-223 – SECONDA PARTE –; in «RivistAmbiente», La Tribuna, Piacenza, 2003, fasc. 2, pag. 

133 – 147; nel sito www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); nel sito www.notiziariogiuridico.it 
(n° 2 del 2003); nel sito www.altalex.it   (nella sezione articoli & riviste dal 12 febbraio 2003); 

 

16) DI ROSA SILVANO, Abbacinamento per il quarto genetliaco del “decreto acque” : il 
D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152, finalmente compie 4 anni!!;  nel sito www.leggiweb.it (nella sezione 

articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); nel sito www.altalex.it   (nella sezione articoli & riviste dal  17 giugno 2003); nel sito www.provincia.fi.it/sportellounico; 
in pubblicazione su «L’Amministrazione Italiana», anno 2003; nel sito www.ambientediritto.it   (nella sezione dottrina);  

 

 

17) DI ROSA SILVANO, Ancora una volta sul livello differenziale di rumore: repetita 
iuvant ??,  in «L’Amministrazione Italiana», 2003, fasc. 11, pag. 1498-1518; nel sito www.ambientediritto.it   (nella 

sezione dottrina); in www.dirittoegiustizia.it; nel sito www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); nel sito www.altalex.it   
(nella sezione articoli & riviste); nel sito www.diritto.it; nel sito www.lexambiente.it. 

 

18) DI ROSA SILVANO, Tra i due litiganti il terzo……proroga,  nel sito www.ambientediritto.it   (nella 

sezione dottrina); in www.dirittoegiustizia.it; nel sito www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); nel sito www.altalex.it   
(nella sezione articoli & riviste); nel sito www.diritto.it; nel sito www.lexambiente.it. 

 

19) DI ROSA SILVANO, Amletica inquietudine: meglio il trapano del dentista o il rumore 
del suo compressore ?,  su diritto&giustizi@ on-line del 24.12.2003; in «L’Amministrazione 
Italiana», 2004, fasc. 06, pag. 805-823;  nel sito www.ambientediritto.it   (nella sezione dottrina); in 
www.dirittoegiustizia.it; nel sito www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); nel sito www.lexambiente.it;  

 

 

20) DI ROSA SILVANO, Per l’art. 14 del “Ronchi” non è una colpa essere proprietari di un 
terreno!, nel sito www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); nel sito www.ambientediritto.it   (nella sezione dottrina); 
nel sito www.lexambiente.it; nel sito www.altalex.it; nel sito www.diritto.it; 

 

21) DI ROSA SILVANO, Dal nuovo schema di “T.U. Ambiente” brutte notizie per i 
proprietari di terreni, nel sito www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»); nel sito www.ambientediritto.it   
(nella sezione dottrina); nel sito www.lexambiente.it; nel sito www.altalex.it; nel sito www.diritto.it; 

 

22) DI ROSA SILVANO, Due punti della Circolare 6 settembre 2004 sui limiti differenziali 
di rumore, nel sito www.lexitalia.it; in «L’Amministrazione Italiana», 2006, fasc. 06, pag. 829-835; 

 

23) DI ROSA SILVANO, FATTORI ILARIA, Sommersi da terre e rocce da scavo: uno 
“smottamento” nel nuovo T.U. Ambientale, in «L’Amministrazione Italiana», 2007, fasc. 03, 
pag. 360-374; nel sito www.ambientediritto.it   (nella sezione dottrina); nel sito www.lexambiente.it; nel sito www.altalex.it; nel 
sito www.diritto.it; 

 

24) DI ROSA SILVANO, DI ROSA SILVIA, Dagli Appennini alle Ande….dall’Ambiente 
all’Agricoltura: evviva la certezza del diritto!, in «L’Amministrazione Italiana», 2007, fasc. 12, 
pag. 1608-1615; nel sito www.omniavis.it; nel sito www.lexambiente.it;  nel sito www.ergaomnes.it;  nel sito www.diritto.it;  
nel sito www.giuristiambientali.it 

 

25) DI ROSA SILVANO, Quando meno te lo aspetti… ti vien detto di bonificare!, in 
«L’Amministrazione Italiana», 2010, fasc. 03, pag. 338-356; nel sito www.giuristiambientali.it, nel sito 
www.ambientediritto.it   (nella sezione dottrina); nel sito www.focusambiente.it, nel sito www.omniavis.it, nel sito 
www.lexambiente.it; nel sito www.urbanisticaitaliana.it; nel sito www.legali.com; nel sito www.diritto.it; nel sito www.altalex.it; 
nel sito www.dirittoegiustizia.it 

 

26) DI ROSA SILVANO, Eppur mi son scordato di te… caro articolo 183, nel sito 
www.lexambiente.it, nel sito www.mondoavvocati.it, nel sito www.diritto.it,  nel sito www.ambientediritto.it, nel sito 
www.altalex.it  
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27) DI ROSA SILVANO, Bonifiche: il proprietario che «decide» non può ripensarci (nota a 
TAR Toscana n. 2035/2010), «Ambiente & Sviluppo», Ipsoa, 2011, fasc. 01, pag. 25.  

 

 

28) DI ROSA SILVANO, Ferragosto…..senza SISTRI, nel sito www.giuristiambientali.it, nel sito 
www.ambientediritto.it, nel sito www.omniavis.it, nel sito www.lexambiente.it , nel sito www.diritto.it,  nel sito 
www.tuttorifiuti.it, nel sito www.genjus.com, nel sito www.aitep.eu, nel sito www.dirittonews.com  

 

29) DI ROSA SILVANO, SISTRI e sistema sanzionatorio: Errare humanum est, perseverare 
autem diabolicum !, nel sito www.giuristiambientali.it, nel sito www.ambientediritto.it, nel sito 
www.altalex.com, nel sito www.omniavis.it, nel sito www.lexambiente.it , nel sito www.lexform.it , nel sito 
www.diritto.it , nel sito www.legali.com, nel sito www.urbanisticaitaliana.it, nel sito www.dirittoegiustizia.it, nel sito 
www.tuttoambiente.it,  nel sito www.dirittonews.com, nel sito www.portalerifiutispeciali.it, in L’Ufficio Tecnico, 
Maggioli Editore, luglio-agosto 2012, pag. 23; 

 

30) DI ROSA SILVANO, A.I.A.: modifiche non sostanziali …. ….ricevibilità o irricevibilità?, 
nel sito www.giuristiambientali.it, nel sito www.omniavis.it, nel sito www.ambientediritto.it, nel sito www.lexambiente.it, 
nel sito www.lexform.it, nel sito www.urbanisticaitaliana.it,   

 

31) DI ROSA SILVANO, Sanzioni & SISTRI: non c’è due senza tre ! Purtroppo un errore 
“perfetto”,  nel sito www.omniavis.it, nel sito www.urbanisticaitaliana.it, nel sito www.ambientediritto.it, nel sito 
www.lexambiente.it,  nel sito www.portalerifiutispeciali.it, nel sito www.tuttorifiuti.it,     

 

32) DI ROSA SILVANO, SISTRI: to pay or not to pay… that is the question !,  nel sito 
www.omniavis.it,  nel sito www.lexambiente.it, nel sito www.portalerifiutispeciali.it, nel sito www.diritto.it,  nel sito 
www.urbanisticaitaliana.it, nel sito www.dirittoegiustizia.it,  

 

33) DI ROSA SILVANO, Disciplina sanzionatoria rifiuti: Ma davvero … basta leggerla ?,  nel 
sito www.omniavis.it,  nel sito www.lexambiente.it, nel sito www.portalerifiutispeciali.it, nel sito www.diritto.it, nel sito 
www.ambientediritto.it     

 

34) DI ROSA SILVANO, SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, oppure 
Sistema Incredibile (per) Spendere Tante Risorse Italiane ?,  nel sito www.omniavis.it,  nel sito 
www.lexambiente.it, nel sito www.portalerifiutispeciali.it, nel sito www.diritto.it,  nel sito www.tuttoambiente.it  

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati in conformità e nei limiti di quanto 
statuito dal D.Lgs. 196/2003.   
 
Città di Empoli, 07 agosto 2017 
 
 
 

C Avv. Silvano Di Rosa 


