Dichiarazione ai fini del D.lgs. 33/2013 art. 15.
Titolare di incarico specifico di ricerca ex art. 19 lettera F del D.lgs 163/2006

Io sottoscritto Marco ALTAMURA
Dichiaro che:

1. Sono stato incaricato da

Fondazione CIMA in data 01.01.2013 e in data

01.01.2014 per svolgere una ricerca avente oggetto:
-La responsabilità nel Sistema di Protezione Civile in Italia e all’Estero;
-La pianificazione e governance di Protezione Civile in relazione alla normativa italiana ed
europea, anche con sistemi inclusivi delle comunità;
-Percorsi di formazione tra Operatori di Protezione Civile, Giuristi, Scienziati, Soggetti delle
Istituzioni e dei Media;
-Lo studio della giurisprudenza rilevante in ordine ad eventi di protezione civile per una
disamina delle eventuali criticità degli strumenti e delle procedure a seguito del controllo
giurisdizionale ex post, nonché una attività di supporto per l’analisi e lo studio di linee guida al
fine di eliminare il rischio di compliance del sistema di predizione, valutazione e decisione nel
multi rischio.

2. L’incarico sopra ricordato prevede il primo una durata dal 01.01.2013 al 31.12.2013
ed il secondo dal 01.01.2014 al 31.12.2014
3. Il mio curriculum è il seguente:
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Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova nell’anno 1988.
Abilitazione all’esercizio della professione Forense nell’anno 1992
Avvocato presso le Corti Superiori
Abilitazione all’insegnamento del diritto nelle Scuole superiori anno 1991
Vincitore di cattedra di diritto nelle Scuole Superiori anno 1991
Titolare (senior partner) dello Studio Legale Associato Sanguineti-Rettura-Altamura
Già Consigliere di Amministrazione società industriali
Consulente Centro Universitario Monitoraggio Ambientale
Già Consulente Consorzio industriale per le osservazioni della terra (COS OT), titolare di contratti di
ricerca con il MIUR
Ha tenuto lezioni per la formazione professionale forense e giudiziaria
Consulente Enti Locali in materia di diritto ambientale
Esperto in diritto penale delle contravvenzioni in materia di territorio, industria e PA
Già Membro Commissione edilizia comunale
Già Collaboratore della Rivista “Giurisprudenza Ligure”(Ed. Ass. avvocati liguri, in prop.)
Già Collaboratore della Rivista “L’aggiornamento” (Ed. De Ferrari, Ge.)

-

Membro Commissione conciliativa ASL 2 del Savonese
Abilitato come Mediatore e Conciliatore professionale
Ha presieduto Collegi arbitrali in materia di diritto civile
Membro Consiglio Direttivo Propeller Club Port of Savona
Docente a contratto Università di Genova dal 2001 all’anno accademico 2013/2014, in discipline
giuridiche legate ad ambiente, rischio, territorio ed ingegneria
Docente a contratto Università di Genova – Scuola di specializzazione Professioni Legali - Facoltà di
Giurisprudenza – anno 2002, 2003, 2005
Docente master (anno 2005,2006 e 2007) per professionisti del settore immobiliare e del territorio
Docente master in Gestione del rischi sanitario ed ambientale nelle emergenze, a.a.
2011/2012
presso Unige - Facoltà di Ingegneria
Docente corso di formazione (anno 2009/2010) per esperti tecnici del Tribunale (CTU)
Già Docente corsi internazionali in materia di Protezione Civile e Rischio
Tiene dal 2010 seminari in materia di responsabilità nella previsione e prevenzione del rischio
E’ autore (con F.Siccardi, L.Ferraris, L.Musso e D.Miozzo) di poster pubblicato in convegno
internazionale EGU, Vienna 2009 su “Liability in the Civil Protection System”
E’ autore (con L.Musso) di intervento pubblicato “Criminal law repercussion on the Civil Protection
System”, in Convegno internazionale, Barcellona 2009, “Plinius Conference on Mediterranean
Storms”
E’ autore (con F.Siccardi, L.Ferraris, L.Musso e D.Miozzo) di “The legal status of uncertainty”
pubblicato in Nhess, v. 11, n.3 del 2011
E’ autore/curatore con aa.vv. “Protezione Civile e responsabilità nella società del rischio: chi valuta,
chi decide, chi giudica” (ETS, Pisa 2013)
E’ autore/curatore con aa.vv. “Protezione Civile e responsabilità nella società del rischio: procedure,
garanzie, responsabilità ” (ETS, Pisa 2014)
Ha collaborato come relatore e correlatore in tesi di laurea e di dottorato in materia di Protezione
Civile
Svolge attività di ricerca in materia di responsabilità nell’attività di previsione e prevenzione
del
sistema di protezione civile e di governance del rischio.
E’ membro dal 2012 della Commissione – presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile –
per la Piattaforma Nazionale per la riduzione dei rischi
Dal 2013 è inserito nell’elenco degli avvocati centrali del Gruppo Ferrovie fello Stato.
Nel 2013 è diventato responsabile scientifico di un progetto di ricerca tra l’Università Cattolica di
Milano e Fondazione Cima, in tema di responsabilità giuridica nelle professioni legate al rischio
Nel 2014 ha preparato un intervento a Berlino – in sede OECD/GFS – sulla responsabilità dei
consulenti scientifici per attività di policymaking.

4. Il compenso per l’incarico anno 2013 è stato di euro 78.000,00 più oneri di legge. Il
compenso per pari incarico anno 2014 è previsto in euro 78.000,00 più oneri di legge.
I compensi di Fondazione CIMA non prevedono componenti variabili.
Preciso che la fatturazione è in capo allo Studio Legale Associato Sanguineti Rettura
Altamura del quale sono partner.
5. Non ricopro incarichi o cariche in altri Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione. Svolgo attività libero professionale come avvocato e
consulente legale. Lo Studio legale del quale sono partner svolge attività di consulenza
stragiudiziale per Fondazione Cima.
6. Non ho riportato condanne penali, né ho carichi giudiziari pendenti.
Savona il 27 Giugno 2014
Marco Altamura

