
1  
  

  

             CURRICULUM VITÆ ET STUDIORUM  

                              TULLIA PASSERINI  
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome    Tullia Passerini  
Cittadinanza    Italiana  

    
  
  
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
  

  
 Novembre 2016   
  
      
      
  
 Da dicembre 2016  
 datore di lavoro    
  
       
  
       
  Principali mansioni  
  
  
 Da marzo 2016    
 a dicembre 2016   

  
datore di lavoro e 
principali mansioni  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
Insignita dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di “Cavaliere 
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: per la sua esemplare attività di 
sostegno alle donne detenute e ai loro figli"  
   
  
  
  
In comando presso l’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza inquadrata 
nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’area 
A funzione F3 (ex VIII qualifica funzionale)    
  
  
Si occupa delle attività di competenza dell’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza concernenti la tematica dei minori fuori famiglia   
  
  
  
     
  
  
  
In comando presso la Segreteria dell’On. le Dorina Bianchi, Sottosegretario di 
Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, con delega al turismo 
presso la quale svolge le seguenti attività:  

- supporta il Sottosegretario nello svolgimento dell’attività parlamentare in 
entrambe le camere (disegni di legge e atti di sindacato ispettivo);   
- predispone e istruisce gli atti propedeutici alla partecipazione del 
Sottosegretario alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato Regioni e 
Province autonome; al CIPE; al Comitato permanente del turismo e al Tavolo 
permanente con l’ANCI, per la cultura e il turismo.  
- collabora con l’Ufficio legislativo e con la Direzione generale Turismo alla 
predisposizione di norme, atti,  provvedimenti,  protocolli d’intesa, accordi di 
programma e convenzioni  inerenti la materia del turismo.   
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Da dicembre 2014 a 
febbraio 2015  
  
  
Datore di lavoro  
  
  
Principali mansioni    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
Da dicembre 2014 a 
dicembre 2015  
  
  
Datore di lavoro  
  
Principali mansioni   
Ministero 
dell’ambiente e della 
tutela del territorio e 
del mare.  

  
  
  
  
In servizio presso 
dell’Ufficio 
legislativo, Area II 
(competente per gli  
atti governo), dove 
cura l’esame  dei 
provvedimenti 

normativi e ne segue l’iter sino alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale; inoltre, 
nelle materie dei rifiuti e delle bonifiche, supporta le altre Aree dell’Ufficio 
legislativo, con particolare riferimento alle attività inerenti il contenzioso 
comunitario, l’esame dei disegni di legge e degli emendamenti e le attività di 
sindacato ispettivo.  
  
Membro del Gruppo di lavoro per il supporto alla Commissione di studio per il 
recepimento delle Direttive europee in tema di appalti e concessioni.  
  
Componente del “Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli 
accumulatori”.  
  
Componente della “Sezione Regionale dell’Emilia Romagna dell'Albo delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”.  

  
  
  
  
  
  

  
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
  

  
  
  
In servizio presso la Direzione Generale della tutela del territorio e delle 
risorse idriche, con l’incarico di  Coordinatore della Divisione VI  “Gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con organismi di supporto”, cui compete: 
definire criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;  
promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata e delle iniziative atte a 
favorire il recupero dei rifiuti e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti; 
predisporre la decretazione attuativa delle norme nazionali; partecipare al 
processo di formazione delle norme europee; curare i rapporti  con le Regioni, 
con gli enti locali e con  consorzi di filiera; attuare le disposizioni in materia di 
movimentazione interna e transfrontaliera dei rifiuti.  
  
Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare per valutare  gli aspetti tecnici ed ambientali 
del progetto relativo al  trasferimento ed al recupero del relitto della Costa 
Concordia.   
  
Coordinatore del gruppo deputato a istruire, nell’ambito dell’emergenza 
ambientale ILVA di Taranto, la proposta del decreto sulle modalità di costruzione 
e gestione delle nuove discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e 
del piano di gestione e di smaltimento dei rifiuti prodotti nel ciclo produttivo 
dell’ILVA.  
  
Componente della “Sezione Regionale dell’Emilia Romagna” dell'Albo delle  

   imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.  
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Focal point nazionale per la verifica dei dati paese contenuti nel documento  

  
tecnico dell’AIEA “Inventory of waste disposals, accidents and losses at sea  

involving radioactive materials”, redatto dalle parti contraenti della  Convenzione di 
Londra sull’inquinamento Marino derivante dallo scarico dei  rifiuti e altre sostanze.  

    
  

    
    

 Dal 2001 al 2014    
    

  
Datore di lavoro Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inquadrata nei  ruoli del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’area  A funzione F3 (ex VIII qualifica funzionale).    

    
  

 Principali mansioni    In servizio presso la Direzione Generale della tutela del territorio e delle risorse  
 idriche con la qualifica di Capo Settore nella Divisione VI “Gestione  integrata del 
ciclo dei rifiuti e raccordo con organismi di supporto”.   
    

Presidente del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei rifiuti di  

apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli  accumulatori.  
    
 Presidente del Comitato paritetico istituito ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di  
programma denominato “Azioni di sostegno ai comuni per l’implementazione di modelli 
gestionali organizzativi per la raccolta differenziata dei rifiuti“,  stipulato tra MATTM, 
ANCI E UPI.   
    
 Componente della Sezione Regionale dell’Emilia Romagna dell'Albo delle  imprese 
che effettuano la gestione dei rifiuti.  

  
 Componente del “Comitato Tecnico Scientifico” che opera a supporto delle  attività 
poste in essere dal Commissario delegato per l’emergenza socio  economico ambientale 
relativa ai canali portuali di grande navigazione della  laguna di Venezia, istituito ai sensi 
dell’art.2, comma 4 dell’OPCM 3383 del 2004.   
    

 Coordinatore del “Gruppo di lavoro Obiettivo Rifiuti” operante nell’ambito  della Rete 
delle Autorità Ambientali e della Programmazione dei Fondi  Strutturali 2000-2006.  

  
 Componente della “Sezione della  Regione Siciliana” dell'Albo delle imprese  che 
effettuano la gestione dei rifiuti  
    

   Componente del Comitato di Controllo e Vigilanza sull’ "Accordo di  
Programma sulla gestione dei rifiuti industriali nella regione Campania”  

  
stipulato fra: il Commissario delegato Presidente della regione Campania, il  

Ministro dell’ambiente, il Ministro dell’industria, commercio e artigianato,  
Confindustria Federindustria Campania ed il Ministero dell’ambiente.  
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   Componente della Sezione della Provincia Autonoma di Bolzano dell'Albo  

Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.  
    

   Componente della "Commissione di studio e consultiva sulle problematiche  
   ambientali”, istituita presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

    
Componente del Comitato Tecnico dell’ “Accordo di programma per la  

  
gestione integrata dei rifiuti” siglato tra il Ministero dell'ambiente, la Regione  

Friuli Venezia Giulia le Province di Udine e Trieste, i comuni di Udine, Trieste,  S. 
Giovanni al Natisone, Travagnacco ed il CO.NA.I.   
    
  

  

  

 Componente del Comitato Tecnico del SEP Pollution (Salone delle tecnologie 
anti inquinamento e dei servizi pubblici  
  
  
  

Dal 1998 al 2000  
  
Datore di lavoro  
  
Principali mansioni    

  

    
  
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale  
  
Ispettore del Lavoro, con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in servizio 
presso l’Ispettorato del lavoro della Provincia di Venezia.  

Dal  1993 al 1998    Pratica forense e Pratica notarile   
  

  
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE  
  
2006 -  2011     Esperto designato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  
 mare per partecipare ai lavori del “Gruppo Ambiente” del Consiglio Europeo che   hanno portato 
all’adozione della “Direttiva 2012/19/CEE sui rifiuti da  

apparecchiature elettriche ed elettroniche”  e della  “Direttiva quadro  
2008/98/CE sui rifiuti, che abroga altre direttive”.  

  
 2001 - 2004  Esperto designato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare Partecipa 

per partecipare a Ginevra ai lavori  del “Legal Working Group of Basel Convention (LWG)”, organo  
sussidiario  della Convenzione di Basilea sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti.  

2001  Presenta a Parigi, al "Joint Working Party on Trade and Enviroment"  dell'OCSE, una proposta di studio 
finalizzata ad esaminare  "L’influenza dei sistemi di recupero/riciclo dei materiali da imballaggio 
rispetto all'accesso al mercato dei Paesi in via di sviluppo".  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  
  

Dal 2014 al 2015    Frequenta corsi di drafting normativo e di diritto europeo organizzati dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   
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Dal 2013 al 2014     Frequenta corsi di formazione sul codice degli appalti organizzati dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio.  
  

Dal 2001 al 2010    Frequenta corsi di formazione sul diritto ambientale, sul diritto europeo, organizzati 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  
  

Gennaio 2000    Acquisisce l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita  
presso la Corte d’Appello di Napoli.  
  

Dal 1994 al 1997    Acquisisce il Diploma di Specializzazione triennale in “Diritto Amministrativo e 
Scienza dell’Amministrazione” conseguito presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, con voto 50 e lode/50.  
   

Marzo 1993  

  

  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, con voto  110 e lode /110.  

Luglio 1989     Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Elio 
Vittorini di Napoli, con voto 48/60.   

  
  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   
  

  Docente di diritto ambientale nei Master Ambiente organizzati dal CEIDA e nei  corsi 
organizzati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ambientale di Roma, 
dall’Università degli studi della Tuscia, dalla Scuola superiore di studi giuridici con 
sede a Roma, dalla “Scuola di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra”, dalla 
“Scuola di Alta formazione ORSA”,  di Palermo.    
Relatore di numerosi convegni (Ecomondo Rimini;  Forum internazionale sviluppo 
ambiente salute, Arezzo; SEP di Padova, Università di Bologna, Università di 
Roma “La Sapienza”, Albo dei Segretari provinciali e comunali di Genova)  

  Membro di numerose Commissioni:  di verifica tecnico amministrativa sugli 
elettrodotti, istituite ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n.239 
e del DM 449/88  e  d’inchiesta pubblica istituite nell’ambito della procedura 
d’impatto ambientale   
  
Titolare di encomi  per il servizio prestato (2015, 2014, 2009)  
   

    

Madrelingua  
  

               italiana   

Altra lingua                  inglese, letto, parlato e scritto buono  
  
Competenze informatiche        patente informatica europea   

      

Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale 
responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003  


