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Curriculum vitae di Giulio Forleo 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

  

Giulio Forleo 

Indirizzo  Via Titta Ruffo 10, 00167, Roma, Italia 

Telefono  Cellulare: (0039) 3281950607 

   

E-mail  forleogi@msn.com 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

 

                                    Sito Web 

 11/05/1983 

 

ildirittopenale.blogspot.com 

ildiritto-civile.blogspot.com 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

- Master Gestione e controllo dell'Ambiente: tecnologie e management per il ciclo dei 

Rifiuti (A.A. 2010/2011) 

Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di Pisa. 

 

- Diploma Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (A.A. 2009/2010). 

Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

- Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA con voti  110/110 e lode. (A.A. 2006/2007). 

Tesi di laurea in Diritto Penale Commerciale:“Il reato di riciclaggio e la tutela del mercato 

finanziario”. Relatore Prof. Enrico Mezzetti. 

Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

- Laurea Triennale in SCIENZE GIURIDICHE (A.A. 2004/2005).  

Tesi di laurea in Diritto commerciale:“Le Obbligazioni con Warrant”. Relatore Prof. Giovanni 

Cabras.   

Università degli studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. 
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- Diploma di maturità classica con voti 100/100 (A.S. 2001/2002). 

Liceo Classico “Vincenzo Lilla”, Francavilla Fontana (BR). 

 

 

TITOLI  PROFESSIONALI 

 

(Settembre 2011) Abilitazione alla professione di Avvocato, con iscrizione presso l’Albo tenuto dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

(Dicembre 2009 – Settembre 2011) Abilitazione all’esercizio del patrocinio davanti alle ex Preture 

del Distretto della Corte di Appello di Roma. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

La normativa sulle discariche e il problema delle emissioni diffuse, nella rivista giuridica online 

Ambientediritto.it, 18 gennaio 2012. 

 

Il materiale da costruzione e demolizione e la normativa sui rifiuti, nella rivista giuridica online 

Lexambiente – www.lexambiente.it, 2011. 

 

La disciplina delle terre e rocce da scavo alla luce del D.L.vo n. 205/2010, nella rivista giuridica 

online Lexambiente – www.lexambiente.it, 2011. 

 

L’annullamento straordinario come strumento di tutela dell’unitarietà dell’ordinamento: il 

problema dell’estensione del diritto di voto agli immigrati, nota a TAR Liguria Genova, Sez. II, 3 

febbraio, 2010, n. 230 in Gazzetta amministrativa, 2, 2010, p. 75 ss.. 

 

Il D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231: la controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nel 

processo a carico dell’Ente, nella rivista Tempio di Giove “Informazioni giuridiche dall’Avvocatura 

del Comune di Roma”, 1, 2010. 

 

L’interesse a ricorrere avverso gli strumenti di pianificazione urbanistica: una lettura qualitativa 

degli standard urbanistici, nota a  TAR Lombardia Milano, Sez. II, 9 luglio 2009, n. 4345 in 

Gazzetta amministrativa, 4, 2009, p. 28 ss.. 

 

La cessione volontaria nell’ambito del T.U. sull’espropriazione per pubblica utilità: orientamenti 

giurisprudenziali e qualificazioni giuridiche, in Tempio di Giove “Informazioni giuridiche 

dall’Avvocatura del Comune di Roma”, 0, 2009, p. 106 ss.. 
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TIROCINI 

 

(Settembre 2011 – Gennaio 2012) Stage presso l’ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Corso Trieste n. 27, Bari. 

Project Work: Evoluzione normativa in materia di rifiuti e disamina di casi pratici. 

 

(Ottobre 2008 – Ottobre 2010) Pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Roma, via del 

Tempio di Giove, 21. 

Attività svolte: approfondimento del diritto amministrativo e del diritto civile, con particolare 

attenzione alle questioni che interessano gli enti pubblici territoriali; redazione di atti giudiziari e 

pareri legali forniti agli uffici dell’Amministrazione comunale di Roma. 

 

ALTRE ESPERIENZE  FORMATIVE 

 

- (8 maggio 2010) Relatore alla conferenza “La Costituzione e il diritto al lavoro” 

organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi all’interno del progetto “La 

primavera della legalità”. 

 

- (Aprile 2009 – in corso) Collaborazione con la rivista Gazzetta Amministrativa, sez. 

procedimento amministrativo – TUEL riforme istituzionali. 

Attività svolte: massimazione di sentenze e redazione di note a sentenza. 

 

 

-  (Marzo 2009 – in corso) Collaborazione con la rivista Tempio di Giove  “Informazioni 

giuridiche dall’Avvocatura del Comune di Roma”. 

Attività svolte: ricerca legislativa e giurisprudenziale, redazione di articoli di dottrina e note 

a sentenza e massimazione di sentenze.  

 

- Creatore e curatore dei blog a contenuto giuridico: ildirittopenale.blogspot.com; ildiritto-

civile.blogspot.com 

 

  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

- Ms Office (Ottimo) 

- Ottima conoscenza dei motori di ricerca e banche dati internet per ricerche legislative, 

dottrinali e giurisprudenziali. 
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CONOSCENZA LINGUE 

 

Italiano (Madre Lingua) 

Inglese: scritto (Buono); orale (Ottimo) 

(11 giugno 2008 – 15 luglio 2008) Perfezionamento della lingua inglese negli U.S.A.: frequenza di 

un corso intensivo di inglese presso la RENNERT Bilingual School di New York. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
L’esperienza professionale, maturata dal sottoscritto nell’attività forense, si è formata 

particolarmente nel diritto civile e processuale civile, nel diritto penale e nel diritto 

dell’ambiente. 

 

L’esperienza professionale maturata come consulente ambientale mi permette di operare nelle 

seguenti attività: 

 

- Legislazione ambientale con particolare riferimento ai rifiuti; 

- Valutazione della produzione rifiuti e piani di smaltimento rifiuti; 

- Organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti; 

- Organizzazione delle procedure di smaltimento rifiuti; 

- Valutazione dei costi del ciclo rifiuti; 

- Pianificazione ciclo impiantistico dei rifiuti; 

- Valutazione di impatto ambientale (VIA) per impianti rifiuti; 

- Valutazione impatto sanitario (VIS) per impianti rifiuti; 

- Life cycle analysis su prodotti; 

- Pianificazione ciclo impiantistico dei rifiuti; 

- Progettazione di impianti di pretrattamento e compostaggio; 

- Pianificazione di termovalorizzatori con elementi progettuali; 

- Progettazione di impianti di smaltimento controllato ( discariche); 

- Impianti di recupero rifiuti; 

- Progettazione impianti di trattamento percolato e biogas; 

- Progettazione impianti di recupero energetico da biogas; 

- Progettazione impianti a biomasse; 

- Monitoraggio e controllo a medio e lungo termine; 

- Progettazione di Messa in Sicurezza Permanente e bonifiche; 

- Progettazione di Landfill Mining; 

- Stabilizzazione dei rifiuti con bioventing; 

- Analisi di rischio. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196/2003 sulla legge sulla privacy 

Roma, 18  febbraio 2012 

Giulio Forleo                                                                                                       


