
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lupo Marco 

Indirizzo residenza  Via Natale Bonajuto  n. 4 – 96100 Siracusa 

Telefono  cell 346/9575257  

Fax   

E-mail  marco.lupo@arpalazio.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30/11/1969 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Titoli di Studio: 1988/89 – Diploma di Maturità Scientifica. 
 1995 – Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 

l’Università degli Studi di Genova con la votazione di 110/110 e 
lode. 

 1999 – Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile conseguita presso 
l’Università di Pisa. 

Iscrizioni ad albi e ordini: 
 

2000 -Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della 
circoscrizione del Tribunale di Siracusa al n. 310 ed all’Albo dei 
Consulenti Tecnici del Tribunale di Siracusa. 

 2001 – Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il 
Ministero della Giustizia al n. 120048. 

Corsi Post-Laurea: 1995 – Corso per Ufficiale di complemento della Marina Militare 
Italiana presso l’Accademia Navale di Livorno.  
1996-99 - Corso di perfezionamento per la professione di Dottore 
Commercialista presso l’Università degli Studi di Pisa. 
 

 
 
 



   

  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

dal 07/11/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA LAZIO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Generale ARPA Lazio  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Generale  

   

   

• Date (da – a)  dal 19/07/2012 al 25/09/2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Siciliana – Viale Campania n. 36 – Palermo - 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – 
Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità     

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione del Dipartimento regionale competente, tra l’altro, in materia di 
Ciclo integrato dei rifiuti (incluso il rilascio di Autorizzazioni Integrate 
Ambientali - AIA - per impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti); 
Bonifica siti contaminati; Ciclo integrato delle acque – Osservatorio rifiuti e 
acque.  

 

• Date (da – a)  dal 15/07/2013 al 15/03/2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Via 
Colombo 44 – 00100 - ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato dei tre Esperti nominati dal Ministro 
dell’Ambiente ai sensi del comma 5 art.1 del D.L. 61/2013 convertito 
nella legge 89/2013 per la redazione del piano delle misure e delle 
attività di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento ILVA di 
Taranto;     

 

 

• Date (da – a) 

  

dal 29/04/2013 al 31 /12/2013 (dal 01/01/2014 al 25/09/2014 in 
ordinario) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile – Via Ulpiano n. 11 – 00193 – Roma - 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario Delegato (e dal 01/01/2014 al 25/09/2014 in ordinario 
in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti) per il superamento della situazione di 
emergenza nel settore della gestione dei rifiuti nella regione Siciliana 
di cui al decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 ;     



   

  
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

dal 14/03/2012 al 31 /12/2012 (e dal 01/01/2013 al 25/09/2014 in 
ordinario) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile – Via Ulpiano n. 11 – 00193 – Roma - 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Soggetto Attuatore (dal 01/01/2013 al 25/09/2014 in ordinario in 
qualità di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti) per il superamento della situazione di emergenza in 
materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e 
dei sedimenti inquinati nonché in materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione 
Siciliana – OPCM 3852/2010;     

   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

dal 16/06/2011 al 31/12/2012 ( e dal 01/01/2013 al 25/09/2014 in 
ordinario) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile – Via Ulpiano n. 11 – 00193 – Roma - 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Soggetto Attuatore (dal 01/01/2013 al 25/09/2014 in ordinario in 
qualità di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti) per la realizzazione degli interventi di riqualificazione 
ambientale e territoriale nell’Isola di Lampedusa connessi al 
superamento dell’emergenza sul territorio nazionale in relazione 
all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord 
Africa di cui alla OPCM 3947/2011. 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

dal 29/07/2010 al 8/11/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Via Colombo 44 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela del 
Territorio e delle Risorse Idriche     

      Principali mansioni                  
e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

Vedasi punto successivo 

 

 

 

 

dal 03/02/2009 al 28/07/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Via Colombo 44 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 



   

  
 

• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia della Direzione Generale Qualità della 
Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare conferito ai sensi dell’art. 19 comma 6 del Dlgs 165/2001 – 
Direttore della Divisione IV “Gestione integrata delle risorse idriche” 
- Esercizio delle funzioni sostitutive del Direttore Generale della 
Direzione Qualita’ della Vita del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare giusta: 

- Delega prot 8096/QDV/DI/N del 27/02/2009; 

- Delega prot 16505/QDV/DI del 29/07/2009; 

- Delega prot 18895/QDV/DI del 18/09/2009; 

- Delega prot 20262/QDV/DI del 06/10/2009; 

- Delega prot 21225/QDV/DI del 22/10/2009. 

     

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercizio delle funzioni di Direttore Generale della Direzione Qualità della 
Vita. Tra le varie attività espletate si evidenziano:  

- gestione ed approvazione conferenze di servizi in materia di 
bonifiche all’interno dei 57 Siti di Interesse Nazionale; 

- predisposizione dei decreti ministeriali di approvazione dei progetti 
di bonifica all’interno dei 57 Siti di interesse nazionale nonché dei 
progetti di dragaggio presentati ai sensi dell’art. 1 comma 996 della 
legge finanziaria 2007; 

- predisposizione e sottoscrizione accordi di programma ed accordi 
di programma quadro in materia di bonifiche, acque e difesa suolo; 

- predisposizione e sottoscrizione atti transattivi in materia di danno 
ambientale per inquinamento; 

- predisposizione, per l’inoltro ai competenti uffici di gabinetto, di 
testi normativi, anche di recepimento della normativa comunitaria, 
in materia di bonifiche, rifiuti, acque e difesa del suolo. 

-  
 
  -  

 
 

• Date (da – a)  Dal 24/06/2008 al 31/01/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Via Colombo 44 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto ai sensi art. 8, comma 1,  DPR 245/2001, come modificato 
dal DPR 183/2006, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto del Ministro nell’ambito degli uffici di gabinetto del Ministro 
dell’Ambiente sugli aspetti relativi a  

- Programmazione fondi strutturali e FAS 

- Esperto del Ministero sugli aspetti relativi alla Programmazione Unitaria 
2007 – 2013 – Fondi Strutturali e Fondi FAS – . Coordinamento delle 
attività per l’elaborazione ed attuazione dei Programmi Operativi di 
competenza del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del QSN 2007/2013 
(PON Governance, PON/PAN Ricerca e Competitività, PON Sicurezza, 



   

  
 

PON Istruzione, POI Energia, POI Attrattori). Rappresentante del 
Ministero nelle sedi istituzionali preposte alla definizione ed attuazione del 
QSN 2007 – 2013 nonché nei Comitati di Coordinamento e di 
Sorveglianza di diversi Programmi Operativi; 

- partecipazione e coordinamento delle attività istituzionali, realizzate anche 
attraverso strumenti negoziali, connesse al riparto del Fondo Aree 
Sottoutilizzate di competenza del CIPE. Nell’espletamento di tale attività 
ha rappresentato il Ministero in tutti i tavoli tecnici attivati dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ed ha coordinato la predisposizione dei 
programmi di competenza del Ministero con particolare riferimento alle 
materie delle bonifiche, rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo; 

 

Bonifiche 

Partecipazione al:   

- coordinamento tecnico/procedurale delle attività finalizzate alla 
quantificazione del danno ambientale nei principali Siti di Interesse 
Nazionale ed alla sua definizione in via transattivi; 
- coordinamento delle attività di concertazione, di predisposizione ed 
attuazione degli Accordi di Programma afferenti la messa in sicurezza, 
bonifica e riqualificazione ambientale dei Siti Inquinati di Interesse 
Nazionale: Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento dei 
soggetti privati nelle attività di riqualificazione e bonifica delle aree di 
proprietà, curando i rapporti istituzionali con l’Avvocatura dello Stato, le 
Regioni, le Associazioni di categoria, le singole imprese interessate alla 
sottoscrizione di specifici Atti transattivi. Analogo incarico è stato 
ricoperto per la fase attuativa degli Accordi di programma sottoscritti, 
presiedendo i pertinenti Comitati Istituzionali di attuazione e monitoraggio; 
- coordinamento per la definizione degli Accordi di Programma finalizzati 
alla riqualificazione ambientale ed allo sviluppo di aree portuali di interesse 
strategico nazionale; 
- coordinamento tecnico/procedurale per la definizione e stesura 
dell’Accordo di programma “Azioni Compensative – Regione Campania” e 
dei conseguenti 39 Accordi Operativi conclusi con distinti Comuni di tale 
Regione. Coordinatore del Comitato Tecnico per la l’attuazione 
dell’Accordo; 
- supporto alle attività ministeriali per i rapporti con il Dipartimento della 
Protezione Civile nell’attuazione degli interventi di bonifica nel Sito di 
Interesse Nazionale della Maddalena; 
- responsabile dell’attuazione di tutte le attività di competenza del 
Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma Straordinario 
Nazionale “Riqualificazione economica dei siti industriali inquinati” (PSS). 
Vice Presidente nel Comitato Tecnico di Controllo ed Attuazione del 
Progetto e nel Comitato di Sorveglianza. 
 
 
Risorse idriche 
Partecipazione al: 
- coordinamento delle attività di concertazione, predisposizione ed 
attuazione degli Accordi di programma Quadro “tutela delle acque e 
gestione integrata delle risorse idriche”; 
- coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione di pareri per 



   

  
 

revoche e rassegnazioni di mutui ex legge 441/87 nonché per l’utilizzo 
delle economie del PTTA 1994/96 e del piano straordinario sulle acque; 
- definizione delle modalità di attuazione degli accordi di programma in 
materia di risorse idriche finanziati con i fondi art. 4, comma 176, legge 
350/2003; 
- coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione dei decreti 
ministeriali necessari per il recepimento della direttiva 2000/60/CE per la 
tutela e gestione delle risorse idriche e della direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
- coordinamento delle attività di supporto alle autorità di bacino per la 
definizione del bilancio idrico di bacino; 
- coordinamento delle attività di supporto al Comitato di vigilanza sulle 
risorse idriche di cui all’art. 161 d. lgs. 152/2006 (COVIRI) nella vigilanza 
sugli usi civili delle risorse idriche e sulle tariffe idriche. 
 
Rifiuti 
Partecipazione al: 
- coordinamento delle attività di analisi dei piani provinciali e regionali sulla 
gestione dei rifiuti per l’eventuale inoltro alla Commissione Europea; 
- coordinamento delle attività di esame delle ordinanze contingibili ed 
urgenti ex art. 191 d.lgs 152/2006 e predisposizione di eventuali rilievi ed 
osservazioni anche al fine di concedere le relative intese ministeriali; 
- coordinamento delle attività necessarie al rilascio delle autorizzazioni per 
il trasporto transfrontaliero di rifiuti; 
- coordinamento delle attività di supporto alle Regioni in stato di 
emergenza nel settore della gestione dei rifiuti; 
- coordinamento delle attività tecniche per il recepimento delle direttive 
comunitarie in materia di rifiuti e monitoraggio e trattazione delle 
procedure di infrazione; 
- componente dell’organo misto istituito con decreto 
GAB/DEC/195/2008 ai sensi dell’art 11, comma 10, e dell’art 13, comma 
1, della Legge 123/2008 al fine di definire le modalità tecniche, finanziarie 
ed organizzative necessarie ad assicurare l’uniformità di indirizzo e 
l’efficacia di iniziative attuative di campagne di comunicazione per 
incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della Regione 
Campania. 
 
Altre attività 
- supporto alle attività ministeriali per i rapporti con il Dipartimento della 
Protezione Civile ai fini del monitoraggio e controllo degli interventi 
sviluppati per superare situazioni di emergenza ambientale in materia di 
bonifiche, rifiuti e risorse idriche; 
- supporto alla Segreteria Tecnica del Ministro ed all’Ufficio Legislativo 
quale responsabile dei pareri da esprimere in materia di bonifiche, rifiuti, 
gestione della risorsa idrica e difesa suolo, anche con riferimento ad 
interrogazioni parlamentari, assicurando il coordinamento con le Direzioni 
Generali competenti in materia; 

- - supporto alla Segreteria Tecnica del Ministro quale responsabile 
dei pareri da esprimere per la definizione del Programma Strategico 
Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico (art 2, comma 321, 
legge finanziaria 2008), del programma di interventi urgenti per la 



   

  
 

riduzione del rischio idrogeologico annualità 2008.     

 

 

• Date (da – a)  Dal 18/01/2007 al 26/02/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 - Sviluppo Italia Aree Produttive Spa - Via Boccanelli 30 – 00100 
Roma – Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare – Direzione Qualità  della Vita – Via Colombo 44 - Roma - 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Attività specialistica di analisi, valutazione e supporto progettuale 
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Progetto di risanamento 
delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel SIN di 
Priolo”; 

- referente amministrativo dello staff di progetto per la redazione delle 
seguenti attività riguardanti l’attuazione del progeto “Sedimenti del Porto 
Grande di Siracusa” (di cui al II° atto integrativo del 7 aprile 2006 all’APQ 
“Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzate allo sviluppo 
sostenibile nel SIN di Priolo”, stipulato in data 11 giugno 2004), di seguito 
riportate: 
Progettazione per la riqualificazione delle aree a terra per la viticoltura; 
Progettazione della riqualificazione e valorizzazione del porto e del suo 
patrimonio archeologico ai fini dello sviluppo turistico ed economico, 
incluse le aree cantiere ex Orto e Calafatari; 
Progettazione per la valorizzazione a fini diportistici della darsena nel 
Canale di collegamento tra Porto Piccolo e Porto Grande di Siracusa; 
Progettazione di riqualificazione delle spiagge; 
Progetto per l’esecuzione di barriere per la protezione dall’erosione costiera 
e dall’insabbiamento della foce del Fiume Ciane, inclusa la documentazione 
necessaria per il VIA (criteri costruttivi ai fini della produzione di energia 
dal moto ondoso); 
Progetto per la riqualificazione ambientale e sistemazione idraulica dell’area 
dei Pantanelli; 
Progettazione degli interventi di MISE/bonifica dei sedimenti inquinati nel 
Porto Grande e Porto Piccolo; 
Progetto per il ripristino delle originarie condizioni idrauliche del canale di 
collegamento tra Porto Piccolo e Porto Grande e relativa darsena e per il 
riequilibrio idrodinamico degli ambiti; 
Progettazione degli interventi di recupero archeologico e valorizzazione del 
patrimonio archeologico dei fondali; 
Attuazione del piano di caratterizzazione e progettazione degli interventi di 
messa in sicurezza/bonifica delle discariche RSU ed inerti dell’area di 
Siracusa; 
Studio di fattibilità della realizzazione di un’isola di colmata e test di 
trattabilità sui sedimenti della Rada di Augusta. 
 
   

 

 

 
 



   

  
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 20/09/2006  al  20/09/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale di Siracusa – AUSL n. 8 

Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori Contabili 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Collegio dei Revisori Contabili anche con l’incarico di 
Presidente 

 

• Date (da – a)  Dal 11/10/2004 al 31/12/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto senior per la gestione e coordinamento dei processi di 
attuazione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea 
nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 – 
consulenza ed assistenza specialistica tecnico-economica. 
Equiparato Cat C3. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione a: 

- coordinamento delle attività di assistenza tecnica per l’internalizzazione 
dell’ottica di genere all’interno degli Accordi di Programma Quadro (APQ) 
stipulati tra Regioni ed Amministrazioni Centrali - delibere Cipe 20/2004 – 
35/2005 – 3/2006; 

- coordinamento dei Progetti Operativi di competenze del Dipartimento a 
valere su PON Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema (Ob 1) – PON 
Azioni di Sistema (Ob 3) – PON Sicurezza (Ob 1); 

- gruppi tecnici di lavoro pari opportunità istituiti in attuazione del QCS al 
fine di svolgere approfondimenti su tematiche specifiche su richiesta del 
CdS e di assicurare un supporto tecnico alle Autorità di Gestione dei PO 
nelle fasi di programmazione e attuazione degli interventi;  

 

Partecipazione, per conto del Dipartimento, a tutte le fasi del nuovo ciclo 
di programmazione 2007 – 2013,  al fine della stesura del nuovo QSN. In 
particolare la consulenza prestata in questo ambito ha riguardato la 
redazione del contributo del Dipartimento per la definizione del DSPN e 
l’analisi dei DSR Regionali; 

 

Coordinatore del progetto “numero di pubblica utilità 1522 a sostegno 
delle donne vittime di violenza”; partecipazione all’elaborazione del bando 
di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 
giugno 2005;   

  

Partecipazione a diversi gruppi di lavoro comunitari (pari opportunità): 
Advisory Committee on Equal Opportunities – Hight Level Group on 
Equal Opportunities;  

 
Membro supplente del Direttore Generale in seno al Comitato 
interministeriale per gli affari europei di cui alla l. 11/2005 (CIACE) 



   

  
 

operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
le Politiche Comunitarie 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/05/2003 al 01/10/2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro per le Pari Opportunità 
di cui all’art. 14 Dlgs 165/2001 – equipararato cat C3 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diretta collaborazione del Ministro – referente del Gabinetto del Ministro 
per l’utilizzo fondi aree sottoutilizzate di cui alla delibera cipe 17/2003 in 
particolare progettazione e coordinamento di diverse azioni positive volte a 
ridurre il disagio sociale ed occupazionale della donna (percorsi formativi 
per favorire l’accesso delle donne alle assemblee politiche ed alle cariche 
elettive – percorsi formativi per favorire la conoscenza e la diffusione delle 
nuove tecnologie informatiche attraverso e-learning ed alfabetizzazione 
informatica di base ed avanzata – promozione della conoscenza – 
diffusione – implementazione di strumenti di conciliazione lavoro 
famiglia); 

- collaborazione con l’Ufficio interventi in campo economico e sociale 
nell’utilizzo dei fondi strutturali ( PON Atas –Pon Sicurezza – PON Azioni 
di Sistema) ed in particolare nell’assistenza tecnica alle Regioni Obiettivo 1 
ed Obiettivo 3, PON Sviluppo Locale e PON Scuola;  

- Componente della Commissione Tecnica di Valutazione per la disamina 
delle richieste di finanziamento di cui all’art. 91 della Legge 27 Dicembre 
2002 n. 289 per la realizzazione nei luoghi di lavoro di asili nido e micronidi 
di cui all’art. 70 della Legge 2001 n. 448; 

- organizzazione e partecipazione a tutti gli eventi e seminari del Ministero 
per le Pari Opportunità durante il semestre di Presidenza Italiana 
dell’Unione Europea ; 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2003 al 30/04/2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art 9 
commi 2 e 5 del Dlgs n. 303/1999 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le misure di 
carattere economico – finanziario per la promozione della parità e pari 
opportunità di genere  

 
 
 
 
 



   

  
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2000 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Lavoro Autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - amministratore unico di società di capitali e presidente del consiglio di 
amministrazione di società di capitali; 

- consulenza in materia gestionale, contabile, fiscale e societaria;  

- consulenza ed assistenza per operazioni societarie straordinarie quali 
riorganizzazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni; 

- componente organo di controllo enti pubblici e società private;  

- esperto di strumenti finanziari in campo ambientale, comunitari e 
nazionali, anche di natura indiretta, rivolti a soggetti pubblici e privati con 
particolare riferimento ai settori delle bonifiche, dei rifiuti, delle risorse 
idriche e della difesa del suolo (Fondi Strutturali, Programma Life Plus, 
INTERREG, VII Programma Quadro di Ricerca & ST, Banca Europea 
Investimenti, Fondo Europeo Investimenti, Fondo Aree Sottoutilizzate –
FAS). Limitatamente agli strumenti agevolativi destinati alle imprese: legge 
488/Ambiente, 598/1994, 1329/1965, PIA – innovazione, 
Crescita/Ambiente (FEI), Incentivi per l’adesione a sistemi di gestione 
ambientale normata (EMAS ed ISO 14001); 
- esperto nella definizione ed attuazione di documenti programmatici con 
particolare riferimento ai temi delle bonifiche, dei rifiuti, delle risorse 
idriche e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
(Programma Operativo Multiregionale Ambiente 1994/1999, Quadro 
Comunitario di Sostegno 2000/2006, Quadro Strategico Nazionale 
2007/2013, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile); 
- esperto di Programmazione Negoziata e Progettazione Integrata: 
definizione e gestione di strumenti programmatici (Accordi di Programma, 
Accordi di Programma Quadro, Contratti di Programma, Progetti Integrati 
territoriali, Progetti di Sviluppo Sostenibile ecc..). 
  

                         Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SMITH Srl – Zanardi Editoriale Spa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata - settore amministrativo 

• Tipo di impiego  Referente amministrativo area bilancio e contabilità industriale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente amministrazione, bilancio, contabilità industriale alle dirette 
dipendenze del Direttore Generale 

 

                    • Date (da – a)  Dal 01/01/1996 al 31/12/1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Ufficiale di complemento della Marina Militare Italiana con il grado 
di Guardiamarina e successivamente Sottotenente di Vascello 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo area acquisti e pagamento del personale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ufficio acquisti, gare ed appalti e responsabile emolumenti 
personale civile dipendente alle dirette dipendenze del Responsabile 
Amministrativo 

 



   

  
 

 

Titoli di Studio 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

 

 

Iscrizioni ad albi e ordini 

 

 

 

Corsi Post-Laurea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A 

COMITATI E COMMISSIONI 

PUBBLICHE 

   
 
1988/89 – Diploma di Maturità Scientifica. 

 1995 – Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 
l’Università degli Studi di Genova con la votazione di 110/110 e 
lode. 

 1999 – Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile conseguita presso 
l’Università di Pisa. 

 
 

2000 -Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della 
circoscrizione del Tribunale di Siracusa al n. 310 ed all’Albo dei 
Consulenti Tecnici del Tribunale di Siracusa. 

 2001 – Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il 
Ministero della Giustizia al n. 120048. 

 1995 – Corso per Ufficiale di complemento della Marina Militare 
Italiana presso l’Accademia Navale di Livorno.  
1996-99 - Corso di perfezionamento per la professione di Dottore 
Commercialista presso l’Università degli Studi di Pisa. 
2000 – 2008 – svariati corsi, seminari, convegni in materia 
contabile amministrativa soprattutto relativi all’attività di revisore 
contabile in enti pubblici.  
 

 

   

ANNO  ORGANISMO 

 

 

dal 01/11/2011 al 
8/11/2011 

  

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile 
-  componente del Comitato paritetico Stato – Regioni – Enti locali – di cui 
all’art 5 comma 1 del DL 343/01 

 

dal 01/01/2010 al 
08/11/2011 

 

  

Presidente dei Comitati istituzionali di coordinamento degli accordi di 
programma conclusi per la realizzazione del Piano Strardinario per la 
mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio nazionale di cui all’art. 2 
comma 240 della legge finanziaria 2010 

 

dal 27/07/ 2010 al 
8/11/2011 

  

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici – componente del Consiglio 

 

dal 22/07/2010  

  

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Magistrato alle Acque Venezia – 
Commissione di collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla 



   

  
 

realizzazione del MOSE di Venezia – lavori relativi alla realizzazione delle 
paratoie e Conettori – Gruppo di aggancio e tensionamento. 

 

dal 01/01/2010 al 
8/11/2011 

 

  

Componente  del Comitato di Indirizzo di REMTECH – Remediation 
Technlogies 

 

dal 01/01/2010 al 
8/11/2011 

 

 

 

2009 - 2010 

 

 

 

 

2009 

 Membro della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque 
Italo Svizzere (CIPAIS) 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – 
Componente dell’Osservatorio Ambientale Quadruplicamento della tratta 
ferroviaria Padova – Mestre – nominato con decreto del Ministro 
dell’Ambiente prot. GAB – DEC – 2009 – 0000153 del 23/12/2009. 

 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – membro esperto della 
Commissione relatrice presso l’Assemblea Generale relativamente agli 
“adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali. Indirizzi 
tecnici, metodologici ed ambiti procedimentali“  

 

 

2009  

 

 

 

2009 – 2011 

 Componente della Commissione di esperti per la revisione del Piano Rifiuti 
della Regione Siciliana – Delibera del Presidente dell’Agenzia Regionale per 
i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana n. 40/P del 23 ottobre 2009. 

 

Custode giudiziario del Bacino denominato “Fanghi Rossi” e delle aree 
contigue di cui al decreto di sequestro preventivo n. 419/09 G.I.P. emesso 
ex art 321 cpp dal Tribunale di Cagliari.     

  

   

Dal 24/02/ 2009 al 
31/05/2010 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario delegato per il 
superamento dell’emergenza idrica in atto nel territorio delle isole Eolie ai 
sensi dell’O.P.C.M. del 5 febbraio 2009 n. 3738 – Componente del 
Comitato di Indirizzo e Controllo sulla programmazione e realizzazione 
degli interventi istituita ai sensi dell’ordinanza stessa. 

   

2007  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari 
opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la 
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica - 
Membro della commissione di monitoraggio, valutazione e controllo dei 
progetti finanziati dall’UNAR presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nominata con decreto del direttore generale del 12 febbraio 2007. 

   

   

2005  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 
opportunità – componente della Commissione Aggiudicatrice costituita 
con Decreto del Capo Dipartimento del 10 novembre 2005 relativamente 
al bando di gara pubblicato sulla GUCE S120 del 24 giugno 2005 per 
l’attivazione di una “Rete Nazionale Antiviolenza ed organizzazione e 
gestione di un  servizio di call center mediante attivazione di numero di 
pubblica utilità”.     



   

  
 

   

   

 
 
 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE  
  

   

  PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DA 

DILAVAMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEI CORPI IDRICI 

RICETTORI, a cura di Alberto Di Mulo (Università Kore Enna), Marco Lupo 

(Ministero Ambiente), Dario Ticali (Università Kore Enna). Agli atti del Convegno 

“Sviluppo Sostenibile, Tutela dell’Ambiente e della salute Umana” – 10° Congresso 

Nazionale Ciriaf – ISBN/EAN:978-88-6074-339-8. 
   

  VALUTAZIONE ECONOMICA DI TECNICHE COMBINATE DI 

PHYTOREMEDIATION E DECONTAMINAZIONE ELETTROCINETICA 

PER LA BONIFICA DEI SUOLI, a cura di Alberto Di Mulo (Università Kore 

Enna), Marco Lupo (Ministero Ambiente), Dario Ticali (Università Kore Enna). Agli 

atti del Convegno “Sviluppo Sostenibile, Tutela dell’Ambiente e della salute Umana” – 

10° Congresso Nazionale Ciriaf – ISBN/EAN:978-88-6074-339-8. 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Avanzata 

• Capacità di scrittura  Avanzata 

• Capacità di espressione 
orale 

 Avanzata 

 

 



   

  
 

ALLEGATI   

TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI 
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs 

196/2003. 

 
 
Roma,  01/06/2015            Firma 
                                                                                                                 Marco Lupo 
                      ____________________________ 


