PRINCIPALI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI ANNI IN AMBITO CONSULENZE
TECNICO-LEGALI E DUE DILIGENCE






















CTP in contenzioso civile per primaria multinazionale del settore petrolifero, finalizzata alla
verifica di congruità dei costi sostenuti da terzi per la bonifica del sottosuolo di un punto
vendita carburanti in Regione Lombardia.
CTP in contenzioso civile per un soggetto privato in un caso di inquinamento del sottosuolo
imputabile a sorgenti di contaminazione esterne, in Regione Lazio.
CTP in contenzioso civile per primaria multinazionale del settore petrolifero in un caso di
inquinamento del sottosuolo in corrispondenza di un distributore carburanti sito in proprietà
di terzi, in Regione Veneto. Anni 2014-25.
CTP in contenzioso civile e procedimento penale per primaria multinazionale del settore
petrolifero in un caso di inquinamento del sottosuolo nella regione Puglia per la verifica di
congruità delle operazioni effettuate e dell’insussistenza di impatti ambientali nelle aree
residenziali limitrofe al sito. Anni 2011-2013.
CTP in procedimento penale per primaria società petrolifera nazionale in un caso di scarico
idrico non a norma. Anno 2012.
CTP in procedimento penale per primaria società petrolifera nazionale in un caso di omessa
bonifica. Anno 2011.
CTP in contenzioso civile per primaria multinazionale del settore petrolifero in un caso di
inquinamento del sottosuolo nella regione Emilia-Romagna per la ripartizione degli oneri di
bonifica. Anni 2010-2013.
CTP in contenzioso civile per primaria società petrolifera nazionale in un caso di
inquinamento del sottosuolo per la verifica della congruità delle operazioni effettuate e
dell’interferenza con le attività commerciali. Regione Puglia. Anni 2009-2013.
Arbitro super partes tra due primarie società petrolifere in un caso di inquinamento del
sottosuolo nella regione Lazio per la ripartizione degli oneri di bonifica. Anno 2009.
CTP in contenzioso civile per primaria società petrolifera nazionale in un caso di
inquinamento del sottosuolo nella regione Veneto per la definizione degli oneri di bonifica.
Anno 2013.
CTP in contenzioso civile per primaria multinazionale del settore petrolifero in un caso di
inquinamento del sottosuolo nella regione Trentino Alto Adige per la ripartizione degli oneri
di bonifica tra le attività commerciali adiacenti. Anno 2010.
CTP in contenzioso civile per primaria multinazionale del settore petrolifero in un caso di
inquinamento del sottosuolo nella regione Emilia-Romagna per la definizione delle
responsabilità dell’inquinamento. Anni 2009-2011
CTP in contenzioso civile per primaria società petrolifera nazionale in un caso di
inquinamento del sottosuolo in area privata nella regione Toscana per la verifica di
responsabilità dell’evento. Anno 2009.
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Consulente tecnico per primaria società petrolifera in un caso di inquinamento del sottosuolo
nella regione Puglia per la verifica di conformità dell’iter procedurale seguito e gestione dei
presidi di Messa in Sicurezza d’Emergenza della falda. Anno 2012.
CTP in contenzioso civile per importante società immobiliare del settore Costruzioni in un
caso di inquinamento del sottosuolo manifestatosi successivamente all’acquisizione di
un’area demaniale nella regione Emilia-Romagna, per la verifica e ripartizione degli oneri di
bonifica. Anno 2008.
DD per la stima delle passività ambientali di un sito petrolifero finalizzata alla cessione
dell’area. Regione Umbria. Anno 2010.
DD per la stima delle passività ambientali di un sito petrolifero nella regione Puglia
propedeutica alla chiusura e dismissione dell’impianto. Anno 2013.
DD per la verifica di congruità degli iter procedurali e tecnici ex D.Lgs. 152/06 su rete di
113 siti in attività. Anno 2012.
DD di un sito artigianale/industriale nella regione Lazio finalizzata alla stima delle passività
ambientali per l’acquisizione dell’area. Anno 2013.
DD per la stima delle passività ambientali di un sito petrolifero nella regione Lombardia
finalizzata all’acquisizione dell’area da parte di primaria multinazionale del settore
petrolifero. Anno 2014.
DD per la stima delle passività ambientali di un sito petrolifero nella regione Lombardia a
supporto del curatore fallimentare. Anno 2014.
DD per la verifica di congruità delle scelte tecniche e dei costi associati alla MISE e bonifica
di un sito petrolifero dismesso nella regione Lombardia finalizzata alla cessione dell’area.
Anno 2014.
DD finalizzata alla valutazione del rischio di passività ambientali su rete petrolifera di 180
siti in attività. Anni 2014-2015.
DD di una porzione di raffineria dismessa in Regione Liguria per una primaria
multinazionale del settore petrolifero, finalizzata alla stima delle passività ambientali per la
cessione dell’area. Anno 2015.
DD di un deposito carburanti dismesso in Regione Lombardia per una primaria
multinazionale del settore petrolifero, finalizzata alla stima delle passività ambientali per la
cessione dell’area. Anno 2015.
DD di due punti vendita carburanti dismessi in Regione Lombardia per una primaria
multinazionale del settore petrolifero, finalizzata alla stima delle passività ambientali per la
cessione delle aree. Anno 2015.

Legenda: CTP = Consulenza Tecnica di Parte; DD = Due Diligence.
GAIA S.r.l.
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