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Indirizzo
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Nazionalità
Luogo e data di nascita

045.8031355
federico.peres@buttiandpartners.com
italiana
Verona, 6 settembre 1966
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona
Dopo aver svolto attività professionale in altri studi legali, ha costituito, nel 1993, con l’avv. Guido
Butti, l’associazione professionale B&P Avvocati. All’interno dello Studio, segue principalmente il
contenzioso amministrativo e civile e la consulenza stragiudiziale in materia di gestione rifiuti,
terre e rocce da scavo e sedimenti dragati, bonifiche dei siti contaminati e risarcimento del
danno ambientale. In queste materie è autore di volumi e articoli ed è stato relatore in numerosi
seminari e convegni.
E’ professore a contratto di diritto dell’ambiente presso l’Università di Padova (Facoltà di
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio), nonché docente in corsi
post-universitari e master organizzati dalle Università di Roma, Milano, Padova e Venezia.
I Rapporti 2013 e 2014 dedicati al Triveneto, redatti dalla Rivista Top Legal, lo hanno collocato al
primo posto quale professionista leader nel settore del diritto ambientale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PUBBLICAZIONI

1993 – data odierna
B&P Avvocati
Studio Legale
PARTNER FONDATORE
All’interno dello Studio segue il contenzioso amministrativo e civile, nonché la consulenza
stragiudiziale principalmente in materia di rifiuti e bonifiche.

VOLUMI
Solid Waste Landfilling
a cura di Raffaello Cossu e Rainer Stegmann
L. Butti, F. Peres, C. Lops, "Legal framework of landfilling in different areas of the world" –
Elsevier, 2019
Bonifica dei terreni contaminati
AA.VV. - Il Sole 24 Ore spa, 2015 (prima edizione)
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Nome

Il danno ambientale
AA.VV. - Il risarcimento del danno all'ambiente nella matrice terreno e la disciplina per la bonifica
dei siti contaminati - Torino, Giappichelli, 2012
Ambiente - Inquinamento – Responsabilità
A.A.VV. - Siti inquinati (bonifica) - Milano, Giuffré, 2009
Codice dell'ambiente
a cura di S. Nespor, L. De Cesaris - Rifiuti - Milano, Giuffré, Terza edizione, 2009
Codice dell'ambiente
a cura di V. Italia - Bonifica dei siti contaminati - In le leggi amministrative - Codice dell'Ambiente,
Milano, Giuffrè, 2008

Manuale di Ambiente e Sicurezza
di L. Butti e G. Lageard - paragrafi nn. 1.2, 1.8, 1.11, 3.4, 4.2, 12 e 13 - Il Sole 24 Ore, 2003
Le novità legislative in materia di discariche
di L. Butti, A. Merlin, R. Stevanoni - i Profili autorizzatori e gestionali - Il Sole 24 Ore, 2003
Le nuove norme sull’inquinamento idrico
di L. Butti e S. Grassi - artt. da 27 a 48 del d.lgs. n. 152/99 - Il Sole 24 Ore, seconda edizione,
2001
Siti contaminati
di F. Peres, L. Butti, A. Merlin e M. Farina - Il Sole 24 Ore, 2000
Le nuove norme sui pericoli di incidenti rilevanti
di G. Butti - artt. 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 28 e 29 del d.lgs. n. 334/99 - paragrafo n. 4.2
capitolo IV - Il Sole 24 Ore, 2000
Le nuove norme sull’inquinamento idrico
di L. Butti e S. Grassi - artt. da 27 a 48 del d.lgs. n. 152/99 - Il Sole 24 Ore, 1999

ARTICOLI
Guida all’ambiente – Analisi e commento aggiornato del D.Lgs. nn. 152/2006, Ambiente &
Sicurezza 2019, supplemento al n. 10 (con L. Butti, A. Kiniger, A. Balestreri, B. Stefanelli, S.
Porrino, E. Malavasi, B. Toniolo, F. Rigo, L. Tronconi)
Aree agricole – Il nodo bonifiche, Ambiente & Sicurezza 2019, n. 9, p. 74
Terre e rocce da scavo le linee guida Snpa, Ambiente & Sicurezza 2019, n. 8, p. 45
Landscape requalification of landfills: an open issue between legal and technical aspects,
UPLanD - Journal of Urban Planning, Landscape & Environmental Design, 4(2), 5-16 (con A.
Pivato, M. Savino, M.C. Lavagnolo)
Classificare i rifiuti, Ambiente & Sicurezza 2019, n. 6, p. 16 (con L. Butti)
Costruzione e demolizione tema rifiuti sempre aperto, Ambiente & Sicurezza 2019, n. 5, p.
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Elettrosmog
di F. Peres, S. Tiberti, R. Zich - Il Sole 24 Ore, 2004

46
Gli obblighi del curatore fallimentare in materia di rifiuti e bonifica: analisi della
giurisprudenza, Rivista giuridica dell’Ambiente online, aprile 2019
Contaminazione storica in un sito: un dibattito ancora aperto, IDEAS (blog STANTEC),
febbraio, 2019
Terre e rocce da scavo rebus autorizzazioni, Ambiente & Sicurezza 2018, n. 11, p. 79
Guida all’ambiente – Analisi e commento aggiornato del D.Lgs. nn. 152/2006, Ambiente &
Sicurezza 2018, supplemento al n. 10 (con L. Butti, A. Kiniger, A. Balestreri, B. Stefanelli, J.
Perina, E. Malavasi, B. Toniolo)
Diritto al futuro - CH4, Gruppo Italia Energia, 2018, n. 2, p. 50

Bonifiche: il Ministero dell’Ambiente detta un indirizzo comune, Ambiente&Sicurezza 2018,
n. 4, p. 83
Sui materiali di riporto i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente, Ambiente&Sicurezza 2018,
n. 1, p. 64 (con A. Kiniger)
Guida all’ambiente – Analisi e commento aggiornato del D.Lgs. nn. 152/2006,
Ambiente&Sicurezza 2017, supplemento al n. 10 (con L. Butti, A. Kiniger, A. Balestreri, B.
Stefanelli, J. Perina, E. Malavasi, B. Toniolo)
Terre e rocce da scavo il nuovo regolamento, Ambiente&Sicurezza 2017, n. 9, p. 19
Terre e rocce da scavo: firmato il decreto, Ambiente&Sicurezza 2017, 23 giugno
Sottoprodotti e biomasse analisi del nuovo decreto, Ambiente&Sicurezza 2017, n. 4, p. 75
(con A. Kiniger)
Informazioni obbligatorie anche su energia e ambiente, Ambiente&Sicurezza 2017, n. 3, p.
74 (con L. Butti)
Sottoprodotti e biomasse al via il nuovo decreto, Ambiente&Sicurezza 2017, n. 3, p. 54
New rules on dredged sediment management introduced, ILO – INTERNATIONAL LAW OFFICE,
dicembre 2016
Sedimenti. Nuove regole sulla gestione con i D.M. n. 172 e 173, Ambiente&Sicurezza 2016,
n. 21, p. 54 (con S. Cappucci)
Guida all’ambiente – Analisi e commento del D.lgs. n. 152/2006, Ambiente&Sicurezza 2016,
n. 20 (con L. Butti, A. Kiniger, A. Balestreri)
Dragaggi, nuove procedure per i siti di interesse nazionale, Ambiente&Sicurezza 2016, n.
16, p. 76 (con S. Cappucci)
Discariche abusive e reflui al via misure finanziarie urgenti, Ambiente&Sicurezza 2016, n.
14, p. 79
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Terreno contaminato da terzi: quali obblighi per il proprietario?, IDEAS (blog STANTEC),
aprile, 2018

Ricarica corpi idrici sotterranei secondo gli obiettivi ambientali, Ambiente&Sicurezza 2016,
n. 13, p. 68 (con E. Malavasi)
Via e Vis nel Collegato Ambientale, CH4, Gruppo Italia Energia 2016, n. 1, p. 42
Le condotte "abusive" secondo la nuova legge sui delitti ambientali, Finanza e Diritto,
Editrice Le Fonti, 2016, n. 35, p. 128 (con L: Butti, M. Zalin, F. Masso)
Cosa cambierà nel 2016 in materia di ambiente?, Dirigere l’Azienda, Forum Media Edizioni,
marzo 2016, n. 3, p. 14 (con E. Malavasi)
Collegato - Dai rifiuti all'acustica l'ambiente cambia volto, Ambiente&Sicurezza 2016, n. 3, p.
12 (con L. Butti, A. Kiniger, A. Balestreri)
Contaminanti, biota e SQA come cambia la tutela delle acque, Ambiente&Sicurezza 2015, n.
1, p. 83

Nuova nozione di produttore di rifiuti prime riflessioni dopo la riforma,
Ambiente&Sicurezza 2015, n. 21, p. 68
Discariche. In arrivo i nuovi criteri per l’ammissibilità dei rifiuti, Ambiente&Sicurezza 2015,
n. 19, p. 38
Disciplina sui materiali di scavo: analisi della giurisprudenza recente in attesa del decreto
di semplificazione, Ambiente&Sicurezza 2015, n. 6, p. 91
Conversione "sblocca Italia": più novità che conferme su TRS, rifiuti e bonifiche,
Ambiente&Sicurezza 2014, n. 23, p. 60
Su bonifiche e materiali di scavo novità dal D.L. "sblocca-Italia",Ambiente&Sicurezza 2014,
n. 19, p. 62
Acque di falda emunte e bonifiche: il nuovo parere del Consiglio di Stato,
Ambiente&Sicurezza 2014, n. 7, p. 70
Stabilità. Dalla legge n. 147/2014 fondi per bonifiche e acque, Ambiente&Sicurezza 2014, n.
3, p. 84
Più novità che conferme dalla legge di conversione, Ambiente&Sicurezza 2013, n. 18, p. 102
Danno ambientale, VIA e acque: le novità della legge europea 2013, Ambiente&Sicurezza
2013, n. 19, p. 16
Dredged Sediments Management in Italy Legal Aspects, IADC - INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF DREDGING COMPANIES, agosto 2013

Dalle acque ai sedimenti le novità nel "decreto del fare" Ambiente&Sicurezza 2013, n. 14, p.
98
L’incognita ambientale nell’acquisto di asset, Monitor Immobiliare, 16 aprile 2013
Secondo il Consiglio di Stato la FOS è un rifiuto speciale" Ambiente&Sicurezza 2013, n.3, p.
91
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Sul nuovo delitto di omessa bonifica ancora tanti i punti da chiarire, Ambiente&Sicurezza
2015, n. 22, p. 77 (con L. Butti)

D. M. n. 161 sui materiali di scavo: analisi delle maggiori criticità a 3 mesi dall'entrata in
vigore, Ambiente&Sicurezza 2013, n.3, p. 87
Council of State decision could lower contaminated sites' remediation costs, ILO –
INTERNATIONAL LAW OFFICE, aprile 2013
Su Expo 2015 anche il rebus materiali di scavo, MF – Milano Finanza, 7 marzo 2013
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale: novità su shopper e materiali di
riporto, Ambiente&Sicurezza 2012, n. 3, p. 97
Con la legge "Salva Italia" chiarimenti definitivi in tema di bonifiche, Ambiente&Sicurezza
2012,
n.3,
p.
95

La responsabilità del produttore di rifiuti tra Sistri, registri e formulari, Rifiuti, n.185 giugno
2011
Sottoprodotto, terre e rocce, qualifica di rifiuto, esclusioni: le novità del D.Lgs. 205/2010,
Ambiente&Sicurezza 2011, f. 2
Bonifiche in siti produttivi: quali gli aspetti più critici?, Ambiente&Sicurezza 2011, f.8
Obbligo di bonifica, accertamenti istruttori e presunzioni, Rivista Giuridica dell’Ambiente,
Giuffrè Editore, 2010, f.1
Ceneri di pirite: per la Consulta non sono sottoprodotti Ambiente&Sicurezza 2010, f. 9
Sedimenti dragati: la gestione nella direttiva 2008/98/CE Ambiente&Sicurezza 2010, f. 21
Bonifiche e danno ambientale: definite le nuove procedure su controversie e risarcimenti,
Ambiente&Sicurezza 2009, f. 3 - p. 76
Bonifica e fusione per incorporazione: il Consiglio di Stato interviene sulla responsabilità,
Rifiuti bollettino di informazione normativa, Edizioni Ambiente, 2009, f. 159 - p. 2
Dai SIN ai residui da estrazione le novità su bonifiche e rifiuti Ambiente&Sicurezza 2009, f. 7
- p. 68
Elettrosmog e reato di getto pericoloso di cose. La Corte di Cassazione su radio Vaticana,
Rivista Giuridica dell'ambiente, Giuffrè Editore, 2009, f. 1 - p. 152
La responsabilità del curatore per l'abbandono dei rifiuti prodotti dall'impresa fallita,
Rivista Giuridica dell'ambiente, Giuffrè Editore, 2009, f. 1, p. 177
Centri di raccolta rifiuti: le modifiche alla disciplina del D.M. 13 maggio 2009
Ambiente&Sicurezza 2009, f. 16 p. 75
Testo unico ambientale: quali possibili modifiche dopo la legge n.69/2009?
Ambiente&Sicurezza 2009, f. 20 p. 81
Bonifiche: dopo i casi nazionali i siti di interesse pubblico per la riconversione
industriale, Ambiente&Sicurezza 2008, f.5 - p.95
Disciplinate le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale
Ambiente&Sicurezza 2007, f.3 - p.48
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Bonifica e abbandono rifiuti: la più recente giurisprudenza sui profili di responsabilità,
Ambiente&Sicurezza 2011, n. 20, p. 56

Suddiviso il carico delle competenze tra il produttore e il gestore, Ambiente&Sicurezza
2006, f. 5 - p. 23
Obblighi di bonifica e proprietario non responsabile, Rivista Giuridica dell’Ambiente, n.
1/2006 - p. 37
Attività siderurgiche e metallurgiche: ridisegnata la disciplina sui rottami,
Ambiente&Sicurezza 2005, f. 3, p. 20
Nuovi ruoli ed estensione dei controlli per la bonifica dei siti inquinati e i rifiuti,
Ambiente&Sicurezza 2005, f. 3, p. 23
Operazioni di bonifica e gestione delle acque emunte, Ambiente, Ipsoa, 2005, f. 3, p. 243
Quali procedure per il rilascio dell’AIA?, Ambiente&Sicurezza 2005, f. 11 – p. 64
Abbandono illecito di rifiuti sul terreno: quali conseguenze per il proprietario?,
Ambiente&Sicurezza 2005, f. 13 – p. 25

L’ordine di bonifica impartito ad uno solo dei soggetti responsabili dell’inquinamento,
Rifiuti, bollettino di informazione normativa, n. 11/05 - p. 10
Autorizzazioni per le stazioni radio base più snelle con l’accordo ANCI-MinCom,
Ambiente&Sicurezza 2004, f. 5, p. 88
Abbandono di rifiuti” - Nota a sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 21 gennaio 2003, n.
1678, Ambiente&Sicurezza 2004, f. 5, p. 105
Impianto di verniciatura, emissioni in atmosfera - Nota a sentenza della Corte di
Cassazione sez. III, 4 ottobre-3 dicembre 2002 n. 40557, Ambiente&Sicurezza 2004, f. 6, p.
98
Discariche, poteri del Sindaco - Nota a sentenza della Corte di Cassazione sez. III, 23
settembre – 23 ottobre 2002, n. 35551, Ambiente&Sicurezza 2004, f. 6, p. 99
Contaminazione, bonifica e sospensione condizionale della pena - Nota a sentenza della
Corte di Cassazione, sez. III penale, 30 maggio-16 settembre 2003, n. 1147,
Ambiente&Sicurezza 2004, f. 7, p. 107
Superamento dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs. n. 152/99:
illecito amministrativo o reato? - Nota a sentenza della Corte di Cassazione sez. III, 23
gennaio – 28 febbraio 2003, n. 9386 e 23 ottobre, Ambiente&Sicurezza 2004, n. 9, p. 87.
Spese di bonifica: il credito comunale viene ammesso al passivo fallimentare - Nota a
sentenza 6 marzo 2003 del Tribunale di Mantova, Ambiente&Sicurezza 2004, f. 9, p. 78
Attività di gestione rifiuti non autorizzata e deposito incontrollato - Nota a sentenza della
Corte di Cassazione, sez. III penale, 21 gennaio-28 febbraio 2003, n. 9375, Ambiente&Sicurezza
2004, f. 10, p. 105
Attività di gestione rifiuti non autorizzata e deposito incontrollato - Nota a sentenza della
Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 gennaio-28 febbraio 2003, n. 9383, Ambiente&Sicurezza
2004, f. 10, p. 105
Attività di gestione rifiuti non autorizzata e deposito incontrollato - Nota a sentenza della
Corte di Cassazione, sez. III penale, 22 settembre-29 ottobre 2003, n. 40919,
Ambiente&Sicurezza 2004, f. 10, p. 1
Direttiva 2004/40/CE e ordinamento nazionale: insieme contro i rischi dei campi
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Pubblicati i nuovi criteri di ammissibilità per il conferimento dei rifiuti in discarica,
Ambiente&Sicurezza 2005, supplemento n. 3/2005 - p. 108

elettromagnetici, Ambiente&Sicurezza 2004, f. 14, p. 62;
Scarico di liquami in vasca: necessaria l’autorizzazione, Ambiente&Sicurezza 2004, f. 18, p.
104
Centro raccolta veicoli fuori uso: necessaria l’autorizzazione - Nota a sentenza della Corte
di Cassazione, sez. III penale, 17 giugno 2004, n. 27282, Ambiente&Sicurezza 2004, n. 21, p. 96
Obbligo di bonifica dei siti contaminati: i limiti della retroattività, Ambiente, Ipsoa, 2003, n.
7
Con i due D.P.C.M. 8 luglio 2002 fissati i tetti per alte e basse frequenze, ,
Ambiente&Sicurezza n. 17/2003, p. 18 (con prof. Sergio Tiberti e prof. Riccardo Zich)
Nota a sentenze della Corte di Cassazione sez. I penale del 07.02.03 e del 21.01.03,
Ambiente&Sicurezza n. 19/2003, p. 82

Riutilizzato in loco e senza trattamento il materiale da demolizione non è rifiuto - Nota a
sentenza n. 37508 del 2 ottobre 2003 della Sezione III penale della Corte di Cassazione,
Ambiente&Sicurezza n. 23/2003
Novità per le terre e rocce da scavo dall’art. 23 della Comunitaria 2003,Ambiente&Sicurezza
n. 21/2003, p. 22
Reflui trattati nel depuratore aziendale, Ambiente&Sicurezza 2002, f. 18, p. 103
Getto pericoloso: il mancato superamento dei limiti esclude il reato, Ambiente, I, 2002, n. 4,
p. 385
Il curatore fallimentare e la normativa in materia di bonifica dei siti contaminati, Il
Fallimento, Ipsoa – on line, 2002
Terre e rocce da scavo e la (definitiva?) nozione di rifiuto, Ambiente, Ipsoa, 2002, n. 11
Bonifica: autodenuncia, si avvicina il termine del 31 marzo 2001, Ambiente&Sicurezza 2001,
f. 5 p. 24
Le responsabilità civili connesse alla contaminazione del sito, Ambiente&Sicurezza 2001, f.
5 p. 27
La nuova legge quadro in materia di elettrosmog, Ambiente&Sicurezza 2001, f. 6 p. 68
Inquinamento elettromagnetico: finalità e ambito di applicazione della nuova leggequadro Ambiente&Sicurezza 2001, suppl. n. 3 p. 58
Inquinamento elettromagnetico: le competenze previste dalla legge n. 36/2001,
Ambiente&Sicurezza 2001, suppl. n. 3 p. 62
Inquinamento elettromagnetico: legge-quadro e responsabilità, Ambiente&Sicurezza 2001,
suppl. n. 3 p. 76
La nozione di rifiuto - Nota a ordinanza 04.05.01 n. 59 del Tribunale del Riesame di
Venezia, Ambiente&Sicurezza 2001 n. 23, inserto p. XXVIII
Servizio pubblico di depurazione e fognatura: il recupero del credito dell’ente gestore,
Ambiente, Ipsoa, 2000, n. 10 p. 950
L’affidamento ad impresa privata del servizio pubblico relativo alla realizzazione ed alla
gestione di una discarica di rifiuti, Rivista giuridica dell’ambiente, Giuffrè, 2000, f. 1, p. 15
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Nota a sentenza della Corte di Cassazione sez. III penale del 04.02-14.03.2003 n. 219,
Ambiente&Sicurezza n. 21/2003, p. 80

DOCENZE

Relazione all’interno del seminario "L'inquinamento a Bilancio. Valore e responsabilità
ambientali nell'acquisizione, gestione e crisi dell'azienda” (Venezia, 11 ottobre 2019,
Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie in
collaborazione con SAF Triveneta - Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili delle Tre Venezie)
Relazione sul tema "DM 46/19. Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino
ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree
destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152", all’interno della sessione “Le questioni giuridiche in materia
ambientale: novità normative, decisioni giurisprudenziali e dubbi irrisolti" (Ferrara, 20 settembre,
RemtechExpo)

Relazione sul tema della gestione delle bonifiche in siti sottoposti a procedure fallimentari
all’interno della 7° edizione della scuola di Alta Formazione sulla Bonifica dei siti contaminati
(Labelab, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ReConNet e SGI Ingegneria (Ferrara), 810 maggio 2019, Ravenna)
Relazione all’interno di ECO-Med 2019 la prima green expo dedicata ai maggiori temi
dell'economia circolare (11-13 aprile 2019, Catania)
Relazione all’interno della sessione “Ambiente e Salute” del Festival della salute globale
(Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova e Università degli studi di Padova., 6 aprile
2019, Padova)
Relazione sul tema terre e rocce da scavo all’interno del Master in Diritto dell’Ambiente
(Università Cà Foscari di Venezia, 22 marzo 2019, Venezia)
Relazione in tema di demolizione selettiva e gestione dei rifiuti da costruzione e
demolizione all’interno del convegno "rifiuti da costruzione e demolizione: prospettive di
economia circolare" (Ufficio unico regionale ambiente della Camera di commercio di Venezia
Rovigo, in collaborazione con il tavolo tecnico "Economia circolare nelle infrastrutture" del Veneto
e dipartimento Icea Unipd, 27 febbraio 2019, Padova)
Relazione in tema di gestione dei dragaggi in Italia all’interno della Tenth International
Conference on Remediation and Management of Contaminated Sediments (Battelle, 11 – 14
febbraio 2019, New Orleans (Lousiana))
Relazione in tema di bonifica dei siti contaminati all’interno di Remtech 2018 (Sessione
coordinata da Unione Petrolifera, Federchimica ed ISPRA, 18 - 20 settembre 2018, Ferrara)
Relazione sul tema dell’End of Waste all’interno del 4° Simposio sull'urban mining e la circular
economy (Eurowaste, 21-23 maggio 2018, Bergamo)
Approfondimento normativo in tema di bonifica e terre e rocce da scavo nell’ambito del
progetto europeo GreenerSites, finanziato dal programma Interreg CENTRAL EUROPE 20142020 (Comune di Venezia, 9 maggio 2018, Venezia)
Relazione sul tema terre e rocce da scavo all’interno del Master in Diritto dell’Ambiente
(Università Cà Foscari di Venezia, 04 maggio 2018, Venezia)
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Relazione avente ad oggetto “Cost allocation among polluters: a legal and forensic
analysis” all’interno del 34esimo IAS International Meeting of Sedimentology “Sedimentology to
face societal challenges on risk, resources and record of the past” (The international Association
of Sedimentologists and the Earth Science Department of Sapienza University of Roma, 10 – 13
settembre 2019, Roma)

Relazione sul tema terre e rocce da scavo all’interno del corso di formazione TRS e bonifiche
(Arpa Friuli Venezia Giulia, 10 aprile 2018, Palmanova)
Relazione sul ruolo del consulente tecnico con riferimento alle tematiche ambientali nell’ambito
dei procedimenti civili, penali ed amministrativi all’interno della winter school "Civil and
environmental forensic engineering" (Università degli studi di Padova, 19 febbraio 2018, Padova)
Relazione dal titolo “Sedimenti: nuove regole di gestione con il D.M. n. 172/2016 ed il D.M. n.
173/2016” all’interno di Ecomondo nel Convegno Aspetti sanitari, legislativi e tecnologici nella
gestione dei sedimenti di dragaggio (Italian Exhibition Group, 10 novembre 2017, Rimini)
Relazione all’interno del Sedicesimo Simposio Internazionale sulla Gestione dei Rifiuti “Waste
management and Landfilling Symposium” (IWWG -International Waste Working Group, 2 – 6
ottobre 2017, S. Margherita di Pula (CA)

Relazione con approfondimenti in marito alla responsabilità, alla delega di funzioni, alla
comunicazione in materia ambientale ai sistemi di gestione ed alla loro integrazione con il
modello organizzativo 231 all’interno del seminario “Ambiente e Sicurezza: responsabilità
d’impresa” (Federazione Gomma Plastica, 6 ottobre 2016, Milano)
Relazione sul ruolo del Consulente Tecnico di Parte (CTP) all’interno del seminario tecnico e
corso di aggiornamento di Ingegneria Forense (Ordine degli Ingegneri di Treviso 28, 29 e 30
settembre 2016, Treviso)
Relazione sul tema terre e rocce da scavo da scavo meccanizzato all’interno del convegno
“Gestione Ambientale dei Materiali da Scavo di Gallerie Mediante TBM-EPB” (C.m.c.
Cooperativa Muratori Cementisti Ravenna, Ordine degli Ingegneri di Catania, Città Metropolitana
di Catania e Cada s.n.c., 11 luglio 2016, Catania)
Relazione dal titolo "The Italian framework - Case law, recent developments and future
perspectives for plastic scraps" all’interno del SUM 2016 – 3° Simposio sull’Urban Mining e
sulla Circular Economy (IWWG – International Waste Working Group, 23, 24 e 25 maggio 2016,
Bergamo)
Relazione all’interno del master “Caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati”
(Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 29 aprile 2016, Roma)
Relazione all’interno del convegno "La revisione del BRef sul trattamento rifiuti: nuove
tecnologie e vincoli per le imprese” (AIDIC e Fise Assoambiente, 22 aprile 2016, Roma)
Intervento alla Tavola Rotonda “Mercato immobiliare italiano: scenari e criticità” (Casa Editrice
Le Fonti, 14 aprile 2016, Milano)
Relazione sul tema terre e rocce da scavo all’interno del Master in Diritto dell’Ambiente
(Università Cà Foscari di Venezia, 11 marzo 2016, Venezia)
Relazione all’interno del forum sul tema “L’acqua come diritto fondamentale” (’Ordine degli
Avvocati di Venezia, 30 ottobre 2015, Venezia)
Relazione all’interno della sessione dedicata alla presentazione delle proposte normative e delle
linee guida del CTTC – Comitato Tecnico Terreni Contaminati all’interno del RemTech 2015
(Remtech 2015, 25 settembre 2015, Ferrara)
Relazione dal titolo "Oneri e passività ambientali: quali responsabilità per il curatore
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Relazione sul tema terre e rocce da scavo all’interno del Master in Diritto dell’Ambiente
(Università Cà Foscari di Venezia, 10 marzo 2017, Venezia)

fallimentare?" all’interno del convegno “Aspetti problematici in tema di responsabilità del
curatore fallimentare” (Associazione Veronese dei Concorsualisti, 10 luglio 2015, Verona)
Relazione all’interno del master in caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati
(Università di Roma La Sapienza, 5 giugno 2015, Roma)
Relazione all’interno del corso “rifiuti” dal titolo “rifiuti: principali criticità, novità in vigore e novità
in cantiere” (Arpa – Emilia-Romagna, 11 giugno 2015, Bologna)
Relazione all’interno del seminario "Materiali da scavo" (Comune di Bassano del Grappa, 31
marzo 2015, Bassano del Grappa)
Relazione sul tema terre e rocce da scavo all’interno del Master in Diritto dell’ambiente
(Università Cà Foscari di Venezia, 27 febbraio 2015, Venezia)

Relazione all’interno del seminario “Bonifica siti contaminati” (UGC Pavia, 10 ottobre 2014,
Pavia)
Relazione all’interno del Common Forum meeting (The common forum on contaminated Land
in the European Union, 9 ottobre 2014, Napoli)
Relazione all’interno dell’International Symposium on Sediment Managament 2014 (The
Intelligence Group, 17, 18, 19 settembre 2014, Ferrara)
Relazione dal titolo “Il procedimento di bonifica: principali criticità e prospettive di riforma”
all’interno del Workshop brokerage event - Intercore "Innovative technologies for contamined
soil and land remediation" (Basilicata Innovazione, Università degli studi della Basilicata, CNR
IMAA, AREA Science Park e il supporto della Regione Basilicata, 6 giugno 2014, Policoro (MT))
Relazione dal titolo “Il sottoprodotto di origine animale" all’interno di Sardinia 2014 - Second
symposium on urban mining (IWWG, 20 maggio 2014, Bergamo)
Relazione all’interno del Corso “La tutela ambientale dell’acquirente nelle operazioni di
acquisizione immobiliare e di partecipazioni societarie” organizzato dal gruppo di lavoro
Diritto ambientale/Energy (ASLA, 13 maggio 2014, Milano)
Relazione dal titolo "Criticità Normative legate alla qualificazione e gestione dei fanghi dragati"
all’interno del convegno "Fanghi di dragaggio delle Aree Portuali" Criticità normative, Problemi
Autorizzatori, Difficoltà di Esercizio e Gestione di Casi Concreti (C.A.D.A. S.n.c., 28 marzo 2014,
Menfi (AG))
Relazione all’interno del convegno “Evaluation et réparation du préjudice environnemental”
(Compagnie Nationale des Experts de Justice en Environnement, 10 ottobre 2013, Parigi)
Relazione all’interno dell’ International Waste Management and Landfill Symposium - Sardinia
2013 (International Waste Working Group (IWWG), 30 settembre 2013, S. Margherita di Pula
(CA)
Relazione all’interno del convegno “Plastica riciclata e plastica riciclabile: aspetti normativi e
strumenti di certificazione e valorizzazione” (Csi S.p.A., 26 settembre 2013, Bollate (MI))
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Relazione dal titolo “Gli obblighi e le facoltà del responsabile, del proprietario e del curatore
fallimentare. L’intervento del Comune e il recupero delle spese” all’interno del convegno
“Bonifiche: individuazione del responsabile e intervento sostitutivo della pubblica
amministrazione – Rapporti tra pubblico/privato, aspetti economici, procedurali, normativi e
tecnici” (Provincia di Treviso, 12 dicembre 2014, Treviso)

Relazione all’interno del convegno “Materiali da scavo” nell’ambito del Remtech Expo 2013
(Ferrara Fiere Congressi, 20 settembre 2013, Ferrara)
Relazione all’interno del seminario di aggiornamento professionale su terre e rocce da scavo
(Geam Associazione Risorse Ambientali, Golder Associates srl, 17 giugno 2013, Parma)
Relazione all’interno del seminario “Materiali di scavo” (Arpa Emilia-Romagna, 28 maggio 2013,
Bologna)
Relazione in materia di terre e rocce da scavo all’interno del master in diritto dell’ambiente
(Università Cà Foscari di Venezia, 24 maggio 2013, Venezia)
Relazione all’interno del convegno "Laguna strategica, navigabile e visibile per tutti"
(Assonautica Udine, 15 febbraio 2013, Marano Lagunare)

Relazione sul tema “Terre e rocce da scavo ante e post DM 161/2012. Procedure e criticità di
applicazione” all’interno del seminario "Terre e Rocce da scavo secondo il DM 16/2012 - Principi
generali - Problemi di applicazione ed esempi di interventi" (Ordine dei Geologi della Lombardia,
19 dicembre 2012, Milano)
Relazione all’interno del seminario di aggiornamento professionale su terre e rocce da scavo
(Geam – Associazione Georisorse e Ambiente, Golder Associates, 13 dicembre 2012, Torino)
Relazione all’interno del workshop di Approfondimento Tecnico Normativo su “Gestione come
“Sottoprodotti” dei “Materiali da Scavo” D.M. 161/12” (Cada snc, 22 Novembre 2012, Menfi)
Relazioni sui temi “La normativa alla luce della recente giurisprudenza amministrativa”, nonché
“Le novità in materia di materiali da scavo: Il D.M. n. 161/2012” all’interno del convegno “Focus
delle Bonifiche - 10° edizione. Legislazione, analisi di rischio e mercato” (Rimini Fiera, 8
novembre 2012, Rimini)
Relazione nell’ambito del Remtech 2012 dal titolo “Le indagini del suolo e delle acque
sotterranee previste dalla direttiva 2010/75/CE da recepire entro il 7 gennaio 2013” (Eurofins Remtech 2012, 20 settembre 2012, Ferrara)
Relazione dal titolo “Salva Italia, liberalizzazioni e competitività: le più recenti novità legislative in
materia di rifiuti e bonifiche” all’interno del seminario “Gestione rifiuti: Novità normative D.Lgs.
231/01, sistemi di gestione ambientale e sanzioni” (Camera di Commercio di Venezia, 25 giugno
2012, Venezia)
Relazione sul tema terre e rocce da scavo all’interno del Master in Diritto dell’Ambiente
(Università Cà Foscari di Venezia, 10 marzo 2012, Venezia)
Relazioni sul tema della normativa sui rifiuti all’interno del Master in gestione ambientale
strategica, legislazione rifiuti (CESQA - Centro Studi Qualità Ambiente, 2, 3 marzo 2012,
Padova)
Relazione all’interno del Corso in materia di Danno Ambientale (Camera Civile Veneziana, 27
gennaio, 3 e 24 febbraio 2012, Venezia)
Corso in materia di danno ambientale presso la Scuola Regionale di Formazione della Pubblica
Amministrazione (Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, 11 gennaio
2012, Treia)

Pagina 11 - Curriculum vitae di
Peres Federico

Comune di Quinto di Treviso Prot. n. 0021441 del 30-12-2019

Relazione all’interno della tavola rotonda “I dragaggi nella laguna di Grado e Merano” (Gestori
delle darsene del comprensorio turistico-nautico di Aprilia Marittima, 1 febbraio 2013, Aprilia)

Relazioni sul tema “Bonifiche: criticità di sistema e proposte di riforma legislativa” e “La
normativa alla luce della recente giurisprudenza: gli obblighi del proprietario non responsabile”
nell’ambito del “Reclaim Expo” – Fiera Ecomondo (Rimini Fiera, 10 novembre 2011, Rimini)
Relazioni sul tema "La gestione dei fanghi di dragaggio nell'implementazione italiana della
direttiva 2008/98/CE" e "Numerosità e complessità delle cause ambientali connesse alla
realizzazione ed esercizio delle discariche controllate" nell’ambito dell’evento Sardinia 2011 –
Tredicesimo simposio internazionale sulla gestione dei rifiuti e sullo scarico controllato (IWWG
International Waste Working Group, 3 e 5 ottobre 2011, Cagliari)
Relazioni sul tema "La normativa sul danno ambientale e il principio 'chi inquina paga' nelle
contaminazioni storiche" nell’ambito del Seminario “Valutazione e riparazione del danno
ambientale” - Rem Tech Expo 2011 (Ferrara Fiere Congressi, 28 settembre 2011, Ferrara)
Relazione sul tema "Le bonifiche dei siti contaminati" nell’ambito del Master “Governance dello
Sviluppo Sostenibile” (Università di Padova, Facoltà di Scienze Politiche, 23 settembre 2011,
Padova)

Convegno “Danno Ambientale – oneri aziendali e corretta gestione della crisi” (Confapi PMI, 29
giugno 2011, Reggio Emilia)
Relazione sul tema “Il proseguimento dell’attività produttiva nei siti sottoposti a bonifica”
nell’ambito del seminario “Bonifiche – aspetti procedimentali, soluzioni tecniche e interventi
edilizi” (Fondazione per lo sviluppo sostenibile e Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 Ore spa, 13
maggio 2011, Milano)
Incontri di studio sul Diritto dell'Ambiente - relazione su "Le novità normative in materia di
gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 205/2010)” (Università degli Studi di Firenze, Facoltà di
Giurisprudenza, 4 maggio 2011, Firenze)
Relazione dal titolo “Le scritture ambientali: i soggetti obbligati e le problematiche aperte tra il
sistema sistri e registri e formulari” nell'ambito del convegno “Le nuove modifiche alle norme in
materia di gestione dei rifiuti del D.Lgs. 152/2006” (Camera di Commercio di Venezia unitamente
alla Sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, 11 aprile 2011, Venezia)
Relazione sulle bonifiche e danno ambientale nell'ambito del Master universitario di I livello in
Diritto dell’Ambiente (Università Ca’ Foscari di Venezia, febbraio 2011).
Relazione dal titolo "Conoscere che cosa comporta la gestione dei rifiuti" nell'ambito del
convegno "Applicare correttamente la normativa ambientale negli impianti di produzione
industriale e di energia" (Istituto Internazionale di Ricerca, 26 gennaio 2011, Milano)
Relazione dal titolo "Bonifiche dei siti contaminati: la giurisprudenza più recente” all’interno di
Ecomondo – 14° fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo
sostenibile (4 novembre 2010, Rimini)
Relazione dal titolo “La normativa in materia di sedimenti” all’interno del convegno “Fanghi di
dragaggio e attività produttive oggi” (Confindustria Udine - Banca popolare di Vicenza, 13
settembre 2010, Udine)
Relazione dal titolo “La nuova definizione di sottoprodotto” all’interno del convegno “Le aziende
dei settori plastica e gomma di fronte ai nuovi adempimenti in materia ambientale” (Federazione
gomma plastica, 26 maggio 2010, Assago (MI)
Relazione dal titolo "Disciplina dei rifiuti e delle bonifiche nella prospettiva dell'attuazione della
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Corso introduttivo giuridico-ambientale per ingegneri per l’Ordine degli Ingegneri Veneziani
(Fondazione Ingegneri Veneziani, 12 settembre 2011, Venezia)

direttiva quadro n.2008/98 del parlamento e del consiglio del 19 novembre 2008” nell’ambito
degli incontri di studio sul diritto dell’ambiente (Università degli studi di Firenze, 23 maggio 2010,
Firenze)
Relazione dal titolo “Dal rifiuto al sottoprodotto in applicazione degli art. 183 e 186 del d. Lgs.
152/2006” all’interno del seminario “Gestione delle terre e rocce da scavo” (Cada s.n.c., 16
ottobre 2009, Menfi (AG))
Relazione all’interno della "Tavola rotonda l. 69/2009: spazi di concertazione possibile - ministeri,
industria, ricerca e ambientalisti, idee a confronto" nell’ambito del RemTech – 3° salone sulle
bonifiche dei siti contaminati e sulla riqualificazione del territorio (Ferrara fiere congressi, 25
settembre 2009, Ferrara)
Relazione all’interno del convegno “Rifiuto, sottoprodotto e materie prime secondarie: obblighi
dei produttori” (Ordine degli avvocati di Verona, 17 settembre 2009, Verona)

Relazione dal titolo “La disciplina delle bonifiche e l’acquisizione e la vendita di aree –
responsabilità e tutele” nell’ambito del Master in diritto dell’ambiente - a.a. 2007-08 (Università
degli studi di Milano, 23 aprile 2008, Milano)
Relazione dal titolo “Materia prima secondaria e sottoprodotto nel d.lg. N. 152/06 e nella
giurisprudenza” all’interno del convegno “Rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie:
ostacoli o opportunità per le aziende?” (Confindustria Padova, 21 aprile 2008, Padova)
Relazione dal titolo “Analisi di dieci casi di responsabilità da inquinamento” all’interno del
convegno “Le responsabilità per i danni ambientali” (Istituto internazionale di ricerca, 26 giugno
2007, Milano)
Relazione dal titolo “La disciplina delle bonifiche. Le responsabilità. La circolazione dei siti
contaminati” nell’ambito del ;aster in diritto ambientale - a.a. 2006-07 (Università degli studi di
Milano, 28 maggio 2007, Milano)
Relazione all’interno del convegno “La normativa nazionale e regionale in materia di bonifica dei
siti contaminati (d.lgs. 152/06 e l..r. 3/2000)” (Sep - salone internazionale tecnologie per
l'ambiente, 20 aprile 2007, Padova)
Relazione dal titolo “La bonifica dei siti inquinati” (Lexmeeting, 9 marzo 2007, Bologna)
Relazione dal titolo “Rifiuti e bonifiche” nell’ambito del Master in analisi e sviluppo dei sistemi di
gestione certificabili - a.a. 2006-07 (Università ca’ Foscari di Venezia, 23 febbraio 2007,
Portogruaro (VE)
Relazione dal titolo “Rifiuti e bonifiche” nell’ambito del seminario “Prime applicazioni e primi
orientamenti della giurisprudenza sul d.lg. N. 152/06” (Arpa f.v.g., 21 febbraio 2007, Palmanova)
Relazione dal titolo “Bonifiche dei siti inquinati: la nuova legislazione” nell’ambito di Ecomondo –
10° fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
(Ecomondo in collaborazione con Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2006, Rimini)
Relazione dal titolo “Nozione di rifiuto, sottoprodotto, m.p.s., terre e rocce da scavo” all’interno
dell’ incontro di aggiornamento sul nuovo Testo unico ambientale (Istituto internazionale di
ricerca, 27 settembre 2006, Milano)
Relazione avente ad oggetto “Il titolo v del d. Lgs. 152/06” all’interno del corso
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Relazione dal titolo “Il proprietario non responsabile del sito inquinato” all’interno del convegno
“Il sito di interesse nazionale di Trieste: criticità e possibili prospettive” (Ezit – Golder associates,
3 febbraio 2009, Muggia (TS))

“Caratterizzazione dei siti inquinati" (Ordine dei geologi del f.v.g., 22 settembre 2006, Udine)
Relazione dal titolo “rifiuti e bonifiche” nell’ambito dell’incontro di aggiornamento sul nuovo
testo unico ambientale (Arpa f.v.g., 28 giugno 2006, Palmanova)
Relazione dal titolo “rifiuti e bonifiche” (Centro convegni palazzo delle professioni, 27 giugno
2006, Udine)
Relazione dal titolo “Prime osservazioni sul decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152: la bonifica
dei siti contaminati” all’interno del corso “Rifiuti e bonifiche: nuovo testo unico ambientale” (Eambiente, 16 maggio 2006, Marghera (VE)
Relazione dal titolo "Responsabilità del proprietario e compravendita dei siti contaminati"
nell’ambito del Seminario di aggiornamento in materia di bonifiche (Ecoricerche s.r.l., 29
novembre 2005, Sassuolo (MO))

Relazione dal titolo “La disciplina delle bonifiche. Acquisizione e vendita di aree: responsabilità
e tutele” all’interno del Master in diritto dell’ambiente - a.a. 2004-05 (Università degli studi di
Milano, 13 maggio 2005, Milano)
Relazione dal titolo “Fonti del diritto, illeciti, responsabilità” e “La bonifica dei siti contaminati”
nell’ambito del Master in gestione ambientale di sistema e di prodotto - a.a. 2004-05 (Università
degli studi di Padova, 28 gennaio e 25 febbraio 2005, Padova)
Relazione dal titolo “La bonifica dei siti contaminati” all’interno del corso di perfezionamento in
sistemi di gestione per la sicurezza (Università degli studi di Padova, 11 giugno 2004, Padova)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016.
Verona, 7 novembre 2019
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Relazione dal titolo “Le garanzie finanziarie” nell’ambito del Simposio sulla discarica sostenibile,
(Iwwg – Università degli studi di Padova, 13 giugno 2005, Teolo (PD))

