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Informazioni personali 

 

Nome  Stefania Pallotta  

Luogo di nascita  Napoli 

Data di nascita  20.01.1970 

Qualifica  
Esperta nel settore del diritto ambientale, con particolare 
riferimento al sistema delle sanzioni amministrative connesse 
alle diverse legislazioni di settore 

Incarico attuale  

Responsabile Servizio protocolli di legalità e sanzioni 

Area legalità e vigilanza  

Città metropolitana di Venezia 

D4 con posizione organizzativa 

E-mail   stefania.pallotta@cittametropolitana.ve.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  - laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1994 presso 
l’Università Federico II di Napoli con la votazione di 110/110 
con lode 

Altri titoli di studio 
e Professionali 

 

 

 

 

 

 

 - abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 
1999; 

- master in Diritto comunitario e nazionale dell’ambiente pro-
mosso dall’AICCRE in collaborazione con la Venice Interna-
tional University 2002-2003; 

- diploma del corso annuale di perfezionamento in “Diritto e 
Politica dell’Ambiente” presso l’Università degli Studi di Pa-
dova a.a. 2000-2001; 

- corso di formazione ricorrente in Diritto dell’Unione Europea 
organizzato dal Centro di Documentazione Europea 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 1998; 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 - responsabile dell’Unità Operativa “Legalità e Ambiente” 
presso il Servizio Politiche Ambientali della Città Metropolita-
na di Venezia dal luglio del 1999 al marzo del 2019. 

 

In tale ruolo: 

 è stata responsabile del contenzioso del Servizio Ambien-
te per le materie Rifiuti, Acque, Emissioni in atmosfera, 
Autorizzazione integrata ambientale, Valutazione di Impat-
to ambientale; 

 ha ideato e cura il progetto “Tavolo tecnico di vigilanza 
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ambientale” con cui il Servizio Politiche Ambientali della 
Provincia di Venezia ha vinto il premio “Ambiente e Legali-
tà 2013” di Legambiente e Libera;  

 ha ideato e cura il progetto “Piattaforma di vigilanza am-
bientale” diretto alle polizie locali con adesione di tutti i 
Comuni dell’area metropolitana; 

- docente presso la Scuola nazionale del Corpo Forestale del-
lo Stato di Cittaducale; 

- docente presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di 
Gaeta; 

- docente del Corpo delle Capitanerie di Porto e di diversi 
Corpi di polizia locale; 

- docente esterno in materia di illeciti amministrativi e proce-
dimento amministrativo sanzionatorio dall’a.a. 2003-2004 
all’a.a. 2019-2020 presso il Master Universitario di I° livello in 
“Diritto dell’ambiente” - Università Ca’ Foscari di Venezia; 

- docente esterno in materia di illeciti amministrativi e proce-
dimento amministrativo sanzionatorio dall’a.a. 2017-2018 
all’a.a. 2019-2020 presso il Master Universitario di I° livello in 
Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica” - Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia; 

- con riferimento all’area della Pubblica Amministrazione, for-
matore in materia di illeciti amministrativi ambientali e di 
tracciabilità dei rifiuti presso i seguenti Enti: 

1. Agenzia Regionale Parchi Lazio 

2. ARPA Umbria 

3. ARPA Veneto 

4. ARPA Toscana 

5. A.U.L.S.S. 12 veneziana 

6. Autorità d’Ambito “Umbria 3” 

7. Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona 

8. Confartigianato Veneto 

9. Comune di Avellino 

10. Comune di Forlì 

11. Consorzio dei Comuni Trentini 

12. Cons. Azienda Intercomunale di Bacino “Treviso 3” 

13. Cons. Provinciale di Formazione Comuni Ferrara 

14. Ente Parco Colli Euganei 

15. Ente Parco Nazionale d’Abruzzo 

16. Ente Parco Lombardo del Ticino 

17. Provincia di Bolzano 

18. Provincia di Brindisi 

19. Provincia di Cagliari 

20. Provincia di Cosenza 

21. Provincia di Napoli 

22. Provincia di Padova 
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23. Provincia di Pisa 

24. Provincia di Pordenone 

25. Provincia di Potenza 

26. Provincia di Reggio Calabria 

27. Provincia di Reggio Emilia 

28. Provincia di Varese 

29. Provincia di Verona 

30. Regione Marche 

31. Regione Veneto 

- dal 2017 docente per Edizioni ambiente Edapro – Formazio-
ne Rifiuti;  

- dal 2016 componente del comitato scientifico di Reteambien-
te; 

- dal 2015 collaboratrice della Rivista Rifiuti – bollettino di in-
formazione normativa –Edizioni Ambiente; 

- dal 2013 curatrice dell’area Ambiente, beni culturali e pae-
saggistici per la rivista on line Moltocomuni.it; 

- dal 2004 al 2014 vice-direttore della rivista “Diritto 
all’Ambiente”, testata giornalistica on line registrata presso il 
Tribunale di Terni e diretta dal Dott. Maurizio Santoloci, per 
la quale ha curato anche l’area dedicata alle sanzioni ammi-
nistrative ambientali dal 2004; per la medesima rivista ha ri-
coperto l’incarico di coordinatore giuridico dal 2002 al 2004; 

- dal 2001 ad ora componente della “Commissione Consultiva 
Sanzioni Ambientali” della Provincia di Venezia; 

- 1995-1996 consulente giuridico per la redazione del testo del 
Regolamento di Igiene del Centro Storico e le Isole del Co-
mune di Venezia; 

- collabora ed ha collaborato con diversi enti esponenziali non 
profit impegnati nel campo di tutela dell’ambiente e degli a-
nimali, tra cui Wwf, Lav ed Enpa. 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Fluente Fluente 
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

 Buona conoscenza del pacchetto di videoscrittura e office 
automation Microsoft Office® 

Pubblicazioni 
 

 - autrice del libro “Manuale delle sanzioni amministrative 
ambientali – aggiornato ai D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 
e D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205”, 2011, Maggioli Edito-
re; l’opera ripercorre le varie fasi del procedimento di ap-
plicazione delle sanzioni amministrative a tutela 
dell’ambiente, con l’obiettivo di fare ordine e chiarezza 
nel novellato sistema degli illeciti amministrativi ambien-
tali; 

- coautrice, insieme al dott. Maurizio Santoloci, del volume 
“Manuale pratico dell’illecito amministrativo ambientale – 
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Profili normativi problemi applicativi”, 2004, casa Editrice 
Laurus Robuffo – Roma. É un testo di uso pratico per tut-
ti gli organi di vigilanza amministrativa ambientale; 

- autrice di numerose pubblicazioni in materia di vigilan-
za ambientale, rifiuti, Sistri, acque, inquinamento acu-
stico, tutela del territorio, normative forestali, danno 
ambientale, tutela degli animali, violazioni amministrati-
ve ambientali e relative norme procedurali per le se-
guenti riviste specializzate: Diritto all’ambiente, Gui-
dambiente Maggioli, Lexambiente, Moltocomuni, Rifiuti 
– Bollettino di informazione normativa, Silvae - rivista 
tecnico scientifica del Corpo Forestale dello Stato, Ri-
vista Ambiente e Lavoro. 

- curatrice delle voci “Acque”, “Danno Ambientale”, “Rifiuti” 
e “Vigilanza” de “Il codice dell’Ambiente commentato”, di 
Stefano Maglia e Maurizio Santoloci, Casa Editrice La 
Tribuna, anni 2009, 2008 1^ e 2^ ed., 2007, 2006, 2005 
e 2004; 

- autrice di propri contributi al volume “Rifiuti acque aria 
rumore – tecnica di controllo ambientale”, di M. Santolo-
ci, 2005, Editrice Laurus Robuffo - Roma. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel mio curriculum ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. 
 
 


