
Natura Giuridica sas di Quaranta Andrea 
Progettazione e consulenza – Sistemi di gestione ambientale 

Environmental risk and crisis management 
Ricerche e consulenze ambientali 

Servizi alle imprese                                                                        

 
Natura Giuridica sas di Quaranta Andrea  
Indirizzo: Via Monviso 8, 12025 Dronero (Cuneo)  
Cellulare: 334 – 63.26.417  
Telefono: 0171 – 91.66.27 
P. IVA / C.F. 03773520048 

Email andrea.quaranta@naturagiuridica.com 
a.quaranta@sistemaiso.com 

Sito www.naturagiuridica.com 
www.sistemaiso.com  

  
 
 

 

 

 

Andrea Quaranta 

Elenco dei master, seminari, convegni ai quali ha partecipato in qualità di relatore - 

 Docenze svolte 

 

♣ Maggio 2016: Docenza in materia di “Tutela quantitativa e qualitativa delle acque”, nell’ambito del 
Master in Diritto dell’Ambiente, organizzato dal Prof. Giampaolo Rossi, Università degli Studi di 
Roma Tre. 
 

♣ Maggio 2015: Docenza in materia di “Tutela quantitativa e qualitativa delle acque”, nell’ambito del 
Master in Diritto dell’Ambiente, organizzato dal Prof. Giampaolo Rossi, Università degli Studi di 
Roma Tre. 

 
♣ Maggio 2014: Docenza in materia di “Tutela quantitativa e qualitativa delle acque”, nell’ambito del 

Master in Diritto dell’Ambiente, organizzato dal Prof. Giampaolo Rossi, Università degli Studi di 
Roma Tre. 

 
♣ Aprile 2013: Docenza in materia di “Tutela quantitativa e qualitativa delle acque”, nell’ambito del 

Master in Diritto dell’Ambiente, organizzato dal Prof. Giampaolo Rossi, Università degli Studi di 
Roma Tre. 

 
♣ Febbraio 2013: docenza su “La normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento: oggetto ed 

obiettivi della normativa; le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali; le misure di tutela: tutela 
quantitativa e tutela qualitativa; gli strumenti di attuazione della tutela”, nell’ambito del Corso di 
formazione sulla normativa ambientale dedicato al personale di Acea S.p.A., organizzato dal CEDE, 
Centro di Eccellenza in diritto europeo. 

 
♣ Novembre 2012: docenza in materia di “Modifiche introdotte dal TUA”, nell’ambito di un corso di 

aggiornamento normativo in materia ambientale presso la Regione Toscana. 
 

♣ Aprile 2012: Docenza in materia di “Tutela quantitativa e qualitativa delle acque”, nell’ambito del 
Master in Diritto dell’Ambiente, organizzato dal Prof. Giampaolo Rossi, Università degli Studi di 
Roma Tre. 

 
♣ Marzo 2012: Docenza nel corso di perfezionamento dal titolo “Il consulente giuridico nelle fonti 

rinnovabili”, organizzato dalla casa editrice Dario Flaccovio di Palermo a Milano. 
 

♣ Aprile 2011: Docenza in materia di “Tutela quantitativa e qualitativa delle acque”, nell’ambito del 
Master in Diritto dell’Ambiente, organizzato dal Prof. Giampaolo Rossi, Università degli Studi di 
Roma Tre. 

 
♣ Novembre 2010: Moderatore nell’ambito del convegno “Decommissioning: demolizione e 

riqualificazione di aree dismesse”, organizzato dalla rivista ECO, DEA edizioni. 
 

♣ Giugno 2010: Relazione intitolata “La sinergia e la multifunzionalità delle imprese agricole”, 
nell’ambito del Forum Internazionale “Green economy”, organizzato a Venezia dalla Coldiretti 
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♣ Febbraio 2010: Relazione intitolata “La multifunzionalità delle foreste fra confusione legislativa e 
progetti sostenibili”, nell’ambito del Convegno “Il patrimonio boschivo e le opportunità di 
valorizzazione”, organizzato in Alta Langa dall’IPLA e dall’Associazione Nazionale Borghi Autentici 
d’Italia. 
 

♣ Maggio – Luglio 2009: Corso in materia di diritto ambientale (gestione dei rifiuti, tutela delle acque, 
VIA,VAS, IPPC, bonifiche, danno ambientale, energia), nell’ambito del Corso per “Tecnico superiore 
per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente”, organizzato dalla Regione Piemonte, 
dal Fondo Sociale europeo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

 
♣ Gennaio 2009: Docenza in materia di “Disciplina degli scarichi e tutela delle acque 

dall’inquinamento - Profili amministrativi e penali”, nell’ambito del Seminario di approfondimento al 
Testo Unico Ambientale, organizzato dall’ordine degli avvocati di Rieti 

 
♣ Ottobre 2008: Docenza in materia di “Responsabilità per danno all’ambiente”, nell’ambito del 

Master universitario di I livello in “Diritto dell’ambiente e della prevenzione ambientale” (Diritto 
dell’ambiente), organizzato dall’Università dall’Università di Siena, in collaborazione con 
Legambiente e OPES. 

 
♣ Ottobre 2008: Relazione intitolata “Il ruolo delle regioni nella politica ambientale”, nell’ambito del 

Convegno “Legge, cultura e responsabilità per la tutela dell’ambiente”, organizzato dal Consiglio 
regionale del Piemonte. 

 
♣ Maggio 2008: Docenza in materia di rifiuti nell’ambito del corso per la formazione di G.E.V., 

Guardie Ecologiche Volontarie, organizzato dalla Provincia di Viterbo. 
 

♣ Marzo 2008: Docenza in materia di sicurezza sul lavoro presso la Exxon Mobil Italia, Roma-
Fiumicino. 

 
♣ Novembre 2007: Relazione intitolata “Aggiornamento normativo e sviluppi giurisprudenziali in 

materia di siti contaminati”, nell’ambito del Convegno “Strategie di gestione e riabilitazione dei siti 
contaminati in Italia, anche ai sensi del nuovo decreto ambientale”, ECOMONDO, Rimini. 

 
♣ Maggio 2007: Relazione in materia di Responsabilità per danno all'ambiente nell'ambito del 

convegno intitolato “A responsabilidade ambiental na Europa Comunitària: transposição da directiva 
2004/35/CE – Environmental liability in the EU: transposition of the directive 2004/35/CE”, 
nell’ambito del Convegno internazionale organizzato dalla ILDA, Instituto Lusiada para o Direito do 
Ambiente, Oporto, Portogallo. 

 
♣ Maggio 2007: Docenza in materia di gestione dei rifiuti nel nuovo Testo Unico Ambientale, 

nell'ambito del “Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale”, organizzato 
dall'Università della Tuscia in collaborazione con l'ANCI-Lazio. 

 
♣ Maggio 2006: Docenza in materia di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico, alla luce del 

nuovo testo unico ambientale, in collaborazione con l’Università della Tuscia, nell’ambito del Master 
“Ambiente e salute”. 

 
♣ Aprile 2006: Docenza in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, alla luce del nuovo testo 

unico ambientale, in collaborazione con la Giampietro Consulting S.r.L.. 
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♣ Luglio 2005: Relazione su “Incenerimento di rifiuti: smaltimento e recupero. La normativa 
comunitaria e nazionale”, nell’ambito del convegno intitolato “Prospettive ed opportunità sulla 
gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Roma”, organizzato dall’ordine degli ingegneri di Roma-
Commissione Ambiente.  
 

♣ Febbraio – Luglio 2005: Docenza FAD per il progetto NeBaMe, “Network tra le Amministrazioni 
Centrali e Locali dei Balcani e del Mediterraneo”, in collaborazione con l’Università della Tuscia 
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