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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome LEONARDO SALVEMINI 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 
 

AVVOCATO � dal 24.05.1988 ad oggi (in corso).  

Titolare Studio legale. 

 

Leonardo Salvemini ha sempre creduto nel diritto come via 

privilegiata per tutelare la qualità della vita delle persone e 

dell�ambiente in cui esse vivono. Con questo spirito nasce, oltre 

trent�anni fa, lo Studio Legale Salvemini. 

La prima Practice Area di riferimento per lo Studio è stata ed è il 

Diritto Amministrativo nella totalità dei suoi aspetti tra cui il settore 

contenzioso, appalti e concessioni, anticorruzione e opere 

pubbliche.  

In questo ambito l�Avvocato Salvemini ha ampliato i propri orizzonti 

e accresciuto la sua grande passione per il Diritto Ambientale. Ha 

sviluppato una visione a tutto tondo circa i temi ambientali grazie 

non solo alle differenti cause patrocinate presso le corti 

amministrative, ma anche mediante le cariche pubbliche dallo 

stesso ricoperte: Assessore Regionale della Lombardia 

all�Ambiente, Consulente del Ministero dell�Ambiente, membro 

della Commissione Bicamerale di Inchiesta sugli Ecoreati, 

Ecomafie e anticorruzione, docente di Diritto Ambientale presso gli 

Atenei italiani.  

 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  
con indicazione dell�arco temporale 
e descrizione sintetica del ruolo 
 

/ 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 05.03.1985 

presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con 
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di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell�anno e della 
sede di conseguimento 

votazione 97/100 (novantasette centesimi). 

Nel 1988 superamento esame di abilitazione alla professione 

forense. 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio: master, PhD, esami di 
stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell�anno e della 
sede di conseguimento 

Professore Universitario a contratto di diritto dell�Ambiente, 

Diritto Amministrativo. 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

Iscrizione Albo Avvocati presso l�Ordine di Varese in data 

24.05.1988 al numero 2006000132. Patrocinante dinanzi le 

giurisdizioni superiori dal 21.06.2001. 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
 
indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 

  SI    NO     
 

  n° 33  

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   

  SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione e/o in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi e breve 
descrizione delle società e enti nei 
quali era ricoperto l�incarico 
 

09.04.2021 � 08.04.2024 (in corso) 
CONOU - Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e trattamento degli 
Olii Minerali Usati  
Rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica nel Collegio 
Sindacale del Consorzio  
 
1998 ad oggi (in corso) 
Fondazione Longhi e Pianezza Onlus � Casa di riposo e assistenza per 
anziani 
Vicepresidente Fondazione e membro del Consiglio di Amministrazione 
Delegato in relazione a: personale, concorsi e assunzioni, sicurezza sul lavoro 
 
Associazione Mirasole (dal 2015 - in corso), svolge la funzione di 

Presidente del CDA dell�Associazione e dell�Istituto di Antropologia 

per la cultura della famiglia e della persona di Milano e quella di 

Presidente del Comitato Scientifico dell�Istituto. L�Istituto di 

Antropologia per la Cultura della Famiglia e della Persona rappresenta 

un polo di riferimento qualificato per le realtà pubbliche e private che si 

confrontano nel loro operato con le problematiche che riguardano la 

famiglia e la persona in tutta la loro complessità. L�Istituto promuove e 

sviluppa progetti sociali, studi, ricerche scientifiche, approfondimenti, 

relazioni, dossier, percorsi formativi strutturati e progetti di legge nel 

rispetto dei valori autentici della persona e della famiglia e del principio 

di sussidiarietà previsti dalla Costituzione italiana.  
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Cariche elettive pubbliche 

[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall�ultima in 
ordine temporale 
 

/ 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario   

indicare il periodo, l�Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 
 

Attività quale professore a contratto di diritto dell�Ambiente 
A.A. 2021/2022: 
Università Campus Bio-Medico di Roma - Scuola di Dottorato di Scienze e 
Ingegneria per l'Uomo e l'Ambiente 
Lezione su Salute, Ambiente e Sostenibilità (ore 2) 
 
Università degli Studi dell�Aquila 
Master in Progettazione Sistemica della Sostenibilità. Incarico di docenza (ore 
40)  
 
Università LUMSA di Roma 
Lezione sui principi fondamentali del Diritto dell�Ambiente (ore 2) 
 
Attività quale professore a contratto di diritto Amministrativo 
A.A. 2021/2022: 
Università degli Studi di Milano La Statale � Scuola di specializzazione per le 
professioni legali 
Incarico di insegnamento di Diritto amministrativo (ore 13) 
 
Attività quale professore a contratto di diritto dell�Ambiente 
A.A. 2020/2021: 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Interfacoltà: Scienze della formazione - 
Scienze matematiche, fisiche e naturali - Scienze politiche e sociali, presso la 
sede di Brescia.  
Incarico di docenza in Master di I livello in Governance dell'Ambiente per 
l'Ecologia Integrale - Alta Scuola per l'Ambiente UCSC Brescia - lezione sul 
tema Sostenibilità, quadri normativi e policy internazionale (ore 4) 
 
Politecnico di Milano 
Incarico di docenza del corso Diritto dell�ambiente. Un�analisi giuridica 
multilivello (ore 6) nel Master RIDEF 2.0 Reinventare l�energia (SSD IUS/10) 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Interfacoltà: Scienze della formazione - 
Scienze matematiche, fisiche e naturali - Scienze politiche e sociali, presso la 
sede di Brescia.  
Incarico di docenza di Sostenibilità, Ecologia integrale, Education nel Master 
Universitario di I livello in gestione e comunicazione della Sostenibilità, 
Formazione, Green jobs, Circular economy (ore 4) 
 
Università degli Studi di Milano � Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
Incarico di docenza nell�ambito del Master dal titolo �Interdisciplinary 
Approaches to Climate Change (IACC)� � Titolo del corso �Introduction to 
climate change challenges� (ore 2) 
 
Attività quale professore a contratto di diritto Amministrativo 
A.A. 2020/2021: 
Università degli Studi di Milano La Statale � Scuola di specializzazione per le 
professioni legali 
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Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40) 
 
Attività quale professore a contratto di diritto dell�Ambiente 
A.A. 2019/2020: 
Politecnico di Milano. 
Incarico di docenza del corso Diritto dell�ambiente. Un�analisi giuridica 
multilivello (ore 3) nel Master RIDEF 2.0 Reinventare l�energia (SSD IUS/10). 
 
Scuola di Giornalismo Walter Tobagi Università degli Studi di Milano. 
Incarico di docenza del corso di Elementi di diritto dell�ambiente. 
 
Istituto Superiore di Scienze Religiose �Ecclesia Mater�. 
Incarico di docenza di Bene comune e principi fondamentali di diritto 
dell�ambiente nel corso Dottrina Sociale della Chiesa (DC202) del Biennio 
Specialistico per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose 
 
Istituto Superiore di Scienze Religiose �Ecclesia Mater�. 
Incarico di docenza di L�enciclica Laudato SI�: l�ecologia integrale e lo sviluppo 
sostenibile nel corso Dottrina Sociale della Chiesa (DC202) del Biennio 
Specialistico per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose. 
 
Istituto Superiore di Scienze Religiose �Ecclesia Mater�. 
Incarico di docenza di La pace e il benessere equo e sostenibile (BES) dalla 
Rerum Novarum alla Laudato SI� nel corso Dottrina Sociale della Chiesa 
(DC202) del Biennio Specialistico per il conseguimento della Laurea Magistrale 
in Scienze Religiose presso. 
 
Attività quale professore a contratto di diritto Amministrativo 
A.A. 2019/2020: 
Università degli Studi di Milano La Statale � Scuola di specializzazione per le 
professioni legali. 
Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 26) 
 
Attività quale professore a contratto di diritto dell�Ambiente 
A.A. 2018/2019: 
Politecnico di Milano 
Incarico di docenza del corso Diritto dell�ambiente. Un�analisi giuridica 
multilivello (ore 6) nel Master RIDEF 2.0 Reinventare l�energia (SSD IUS/10). 
 
Attività quale professore a contratto di diritto Amministrativo 
A.A. 2017/2018: 
Università degli Studi di Milano. La Statale � Scuola di specializzazione per le 
professioni legali 
Incarico di docenza di Diritto amministrativo (ore 40) 
 

Crediti formativi: esente 

 

Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente � Buono � 
Sufficiente) 

 

Lingua 
Livello 

Parlato 
Livello 

Scritto 
Livello 

comprensi

one Orale 

INGLESE BUONO BUONO BUONO 

FRANCESE BUONO BUONO BUONOC 

                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 

CONVEGNI/SEMINARI 2021-2022 
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zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 
 

2022: 

31 gennaio 2022 
Università degli Studi di Milano � Facoltà Scienze Politiche 
Economiche e Sociali - Dipartimento  di Studi Internazionali, 
giuridici e storico-politici 
L�Unione Europea e la Transizione Ecologica � Seminari su 
L�Unione Europea nella crisi, dopo la crisi. Intervento in relazione a 
�I principi e le norme che sostengono il PNRR�.  
 
2021: 
20 dicembre 2021 � CNEL Sala del Parlamentino � Roma 
A.R.P.S.E.S.S. � Associazione per la Ricerca e la Promozione 
dello Sviluppo Equo, Sostenibile e solidale 
Seminario su �La reale Transizione Ecologica (no green washing) 
e il benessere delle persone.     Risultati ottenuti dall�azione 
politica. Intervento in relazione a �Rapporto tra Transizione 
Ecologica e recepimento legislativo� 
 
12 novembre 2021 � International Online Conference 
Stony Broook University � New York 
Citizenship and Nationality 2021 Conference � Intervento in 
relazione a �La sostenibilità ambientale tra cittadinanza e 
nazionalità - Environmental sustainability between citizenship and 
nationality� 
 
29 ottobre 2021 � Fiera di Rimini � ECOMONDO 
Italian Exhibition Group � Ministero Affari Esteri � ITA (Italian Trade 
Agency) 
  Il ruolo dell�industria bio-based per un pianeta in salute nell�era 
post-covid � Intervento on-line 
 
27 ottobre 2021 e 10 novembre 2021 � Conferenze on-line 
ATS Insubria 
L�arte e il patrimonio culturale come risorsa per la salute psicofisica 
� Intervento in relazione a �Il benessere della �persona�: dalla 
Costituzione ai traguardi di Agenda 2030� 
 
11 ottobre 2021 � Conferenza on-line 
Unione Nazionale Consumatori Umbria-Università degli Studi di 
Perugia e Camerino     
Un diritto nuovo: il diritto all�acqua. Intervento in relazione a �La 
tutela dell�acqua: una risorsa insostituibile nel contesto dello 
sviluppo sostenibile� 
 
25 giugno 2021 - Conferenza on-line 
Università degli Studi di Napoli �Parthenope� - Dipartimento di �Studi Economici 
e Giuridici� 
Transizione ecologica e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
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24 giugno 2021 - Conferenza on-line 
Università dell�Insubria - amministrazione e persuasione - ciclo di interventi 
L�analisi di impatto del provvedimento amministrativo sugli indicatori BES 
 
27 maggio 2021 - Conferenza on-line 
Forum delle Associazioni famigliari � Mi�Impegno insieme responsabili - Istituto 
di Antropologia per la cultura della famiglia e della persona � Associazione 
commercialisti cattolici � UGCI Milano � Progetto donne e futuro 
Famiglia, nucleo di affetti, diritti e responsabilità. Misure a sostegno della natalità 
 
19 maggio 2021 � Conferenza on-line 
ATS dell�Insubria 
L�arte e il patrimonio culturale come risorsa di salute psico-fisica. Titolo 
intervento: �Il benessere della �persona�: dalla Costituzione ai traguardi di 
Agenda 2030� 
 
12 maggio 2021 � seminario on-line 
A.R.P.S.E.S.S. � Associazione per la Ricerca e la Promozione dello Sviluppo 
Equo, Sostenibile e Solidale 
Linea di attività Ambiente. Titolo intervento �La Bioeconomia: impatto normativo� 
 
5 maggio 2021 � conferenza on-line 
Istituto di Antropologia per la cultura della famiglia e della persona � 
AmbienteDiritto 
I principi di Diritto dell�Ambiente dalla Teoria alla Pratica 
 
19 marzo 2021 � Seminario on-line 
Università degli Studi di Milano 
Seminario nell�ambito del �Laboratorio on line Interdisciplinare ed Interfacoltà 
Sostenibilità e Sviluppo Sostenibile� � Titolo Intervento: �Principi di Diritto 
dell'ambiente� 
 
15 marzo 2021 � Seminario on-line 
Università degli Studi di Milano 
Seminario nell�ambito del �Laboratorio on line Interdisciplinare ed Interfacoltà 
Sostenibilità e Sviluppo Sostenibile� � Titolo Intervento: �Diritto dell'ambiente: il 
principio di precauzione e la salute dei cittadini� 
 
27 febbraio 2021 � Seminario on-line 
ARPSESS � Associazione Sviluppo Benessere Sostenibile Solidale (Roma) 
Ambiente: il sistema delle fonti e quindi dei principi in campo ambientale 
 
16 febbraio 2021 � Corso di formazione a distanza  
Ordine degli Avvocati di Milano 
Commissione Ambiente 
Relatore su «Il diritto ambientale: le fonti, i principi e il sistema delle 
competenze», nel Corso di formazione forense in diritto ambientale dell�Ordine 
degli Avvocati di Milano - Commissione Ambiente 
 
11-18-25 febbraio e 11 marzo 2021 � Corso di formazione 
Greenthesis Group S.p.A. 
La disciplina ambientale: cosa cambia con il D.lgs. 116/20 e con il D.lgs. 121/20 
 
10 febbraio 2021 - Evento online 
Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e della persona 
Arte e comunicazione: la street art e le altre forme d�arte negli spazi pubblici 
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3 febbraio 2021 - Evento online 
Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e della persona 
La tutela penale del patrimonio culturale 
 
20 gennaio 2021 � Evento online 
Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e della persona 
Il patrimonio culturale: dalla Costituzione al territorio 
 

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l�ente 
per il quale viene presentata la 
candidatura] 
 

Associazione Mirasole (dal 2015 - in corso), svolge la funzione di 

Presidente del CDA dell�Associazione e dell�Istituto di Antropologia 

per la cultura della famiglia e della persona di Milano e quella di 

Presidente del Comitato Scientifico dell�Istituto. (già precedentemente 

descritto). 

 

2017 ad oggi (in corso) 
Centro Interdisciplinare di Ricerca �SUSTAINABILITY&HUMAN SECURITY 
Cooperation&Governance Agendas (SHuS) ospitato dal Dipartimento di Studi 
Internazionali, Giuridici, Storico-Politici, Università degli Studi di 
Milano �La Statale� 
Membro Comitato di Indirizzo 

 

Aprile 2021 ad oggi (in corso) 
Partecipazione, in qualità di esperto, al gruppo di Coordinamento 
Nazionale per la Bioeconomia nell�ambito del Comitato Nazionale 
per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita � 
CNBBSV. 
Ministero Transizione Ecologica 

 

2021 

Membro del gruppo SIS - DIAS (Dati, Indicatori e Analisi per la 
Sostenibilità),volto a sviluppare il tema della SOSTENIBILITÀ, 
stimolando la discussione e la definizione di approcci analitici 
adeguati allo studio della complessità, nonché promuovendo 
l'organizzazione di convegni, workshop, scuole di formazione e 
gruppi di ricerca. 
gruppo SIS � DIAS, coordinato dalla prof. Filomena Maggino � 
Sapienza. Università di Roma 
 
20 dicembre 2021- in corso 
Componente del Dipartimento per il Benessere Integrale �Maria e il Creato� 
della Pontificia Accademia Mariana Internationalis e Coordinatore del Gruppo di 
Lavoro � �Lavoro e Benessere Integrale� 
Pontificia Academia Mariana Internationalis � Città del 
Vaticano 
 
Dicembre 2021 (in corso) 
Esperto giuridico membro del Gruppo di Lavoro del Comitato 
Tecnico Provinciale per le materie Ambientali 
Provincia di Barletta Andria Trani 
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Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

/ 

Eventuali revoche dall�incarico 

di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  
indicazione dell�ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

/ 

 
 

 

 

Luogo e data MILANO 22.02.2022      Firma  __________________________________________  

 

 
Il Documento originale completo di

sottoscrizione autografa o digitale è conservato

agli atti presso il Settore Affari e servizi generali

e supporto organi istituzionali della Città

metropolitana di Milano.

Il Documento originale completo di sottoscrizione

autografa o digitale è conservato agli atti presso il

Settore Affari e servizi generali e supporto organi

istituzionali della Città metropolitana di Milano.


