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Natura Giuridica di Andrea Quaranta, Giurista ambientale, Environmental risk and crisis manager,
è un’impresa che fornisce servizi di consulenza, formazione, informazione e aggiornamento
continuo in materia di diritto dell'ambiente e dell'energia.

SHORT PROFILE DEL TITOLARE
Il titolare, Andrea Quaranta, si è laureato in Giurisprudenza
presso l'Università degli Studi di Torino nell’ottobre del 2001;
nel 2002 ha frequentato un master in diritto ambientale e,
subito dopo la specializzazione, ha iniziato a collaborare con
uno dei più prestigiosi Studi legali specializzati in diritto
dell’ambiente a Roma.
Durante i sei anni e mezzo di permanenza nello Studio
Legale, si è occupato del contenzioso penale ed
amministrativo e, soprattutto, ha svolto attività di consulenza
legale ambientale – affiancando imprese ed amministrazioni
pubbliche nella difficile gestione delle complesse
problematiche ambientali – con particolare riferimento a
quelle riguardanti:
 le fonti rinnovabili di energia;
 la gestione dei rifiuti;
 la bonifica dei siti contaminati;
 la tutela delle acque;
 l’inquinamento atmosferico;
 il danno ambientale;
 l’inquinamento acustico ed elettromagnetico.
Andrea Quaranta è environmental risk and crisis manager, giurista ambientale, docente in
numerosi corsi di formazione, relatore in convegni e seminari nei settori del diritto dell'ambiente e
dell'energia.
Collabora dal 2002 con le riviste scientifiche Ambiente-Consulenza e pratica per l’impresa,
Ambiente & Sviluppo e Il Quotidiano IPSOA – Professionalità quotidiana, edite da Ipsoa,
Ambiente & Sicurezza sul lavoro, edita da EPC ed ECO, DEA edizioni, per le quali ha scritto più
di 500 articoli scientifici in materia ambientale/energetica.
Ha partecipato alla redazione di alcuni volumi in materia ambientale, e ha pubblicato con la casa
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editrice Flaccovio di Palermo il manuale “La
consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili”
(2012) e l’e-book “I nuovi incentivi
economici e fiscali per le rinnovabili”
(2013).
Ha coordinato la redazione del manuale

“Responsabilità
ambientale
&
Assicurazioni” (2014), edito da IPSOA.
Collabora con l’Associazione Giuristi
Ambientali, di cui fa parte fin dalla sua costituzione, per la quale ha pubblicato numerosi articoli.
Ha collaborato, in qualità di consulente ambientale, con l’associazione Borghi Autentici d’Italia.
I Clienti di Natura Giuridica sono grandi imprese e PMI, operanti in tutti i settori merceologici (le
problematiche ambientali sono trasversali), Comuni e altre istituzioni.

PERCHÈ NASCE NATURA GIURIDICA
Il diritto ambientale italiano è caratterizzato dal continuo succedersi di norme, quasi sempre
emanate in assenza di un disegno unitario, e spesso in contraddizione fra di loro.
Le conseguenze sono l'incertezza del diritto, le sovrapposizioni di precetti e i conflitti di
competenza (il cosiddetto "inquinamento legislativo"), che hanno creato confusione non solo fra gli
operatori del settore, ma anche fra le autorità amministrative competenti al rilascio delle
autorizzazioni, gli organi di vigilanza e il giudice.
In questo contesto, nel corso degli ultimi anni ha cominciato ad emergere una nuova figura
professionale, destinata ad assumere un ruolo sempre più essenziale nella gestione delle
problematiche ambientali: l’Environmental risk and crisis manager (ERM).
Natura Giuridica nasce dopo la pluriennale esperienza maturata nel settore dal suo titolare, in
qualità di consulente legale ambientale.
Natura Giuridica di Andrea Quaranta svolge l’attività di consulenza ambientale in sinergia con
diversi Studi legali e con altri qualificati professionisti del settore tecnico-economico, in grado di
fornire l’apporto professionale necessario per assicurare al cliente il pieno soddisfacimento delle proprie
esigenze.
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Natura Giuridica utilizza come canale di aggiornamento e di contatto con il proprio pubblico una
piattaforma web costituita da un sito istituzionale, (www.naturagiuridica.com) e da un eco-blog
(http://naturagiuridica.blogspot.com).
Il sito raccoglie la normativa di settore,
un archivio delle più significative
pronunce
giurisprudenziali
commentate, una serie di contenuti di
approfondimento di carattere scientifico, e per questo si rivolge ad un pubblico per il quale le
tematiche legate al diritto dell’ambiente e dell’energia sono familiari per interesse tecnico –
giuridico – imprenditoriale.
Il blog invece raccoglie articoli, aggiornamenti e commenti relativi alle
principali problematiche del diritto e della politica ambientale italiana,
nell’ottica di diffondere e condividere comunicazione e informazione
ambientale comprensibile, approfondita e imparziale, destinata ad un pubblico
più vasto, attento alle tematiche ambientali ed energetiche del Paese.
L’idea del sito internet nasce e si sviluppa attorno all’esigenza di fornire al cliente un’assistenza in
campo ambientale ed energetico globale, efficace e rapida.
La rete, infatti – grazie alle sue intrinseche peculiarità – rappresenta lo strumento ideale, perché:
 semplifica e razionalizza la ricerca della documentazione normativa (che è copiosa, e
proviene da differenti organi istituzionali, nazionali e comunitari);
 consente la sinergia fra specialisti in differenti discipline (legge, economia, chimica, fisica,
biologia, ingegneria,…), che collaborano nella gestione delle complesse problematiche
ambientali;
 garantisce
un’assistenza ambientale generale
(informazione, documentazione, consulenza,
formazione) e, nello stesso tempo, personalizzata
(con riguardo alle peculiari esigenze di ogni
singolo cliente);
 permette una più proficua ed immediata
interazione con il cliente e, infine,
 assicura rapidi tempi di comunicazione.
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IL RUOLO DELL’ENVIRONMENTAL RISK AND CRISIS MANAGER
L’Environmental risk and crisis manager riveste un’importanza strategica a sostegno sia delle
imprese, sia delle pubbliche amministrazioni, dal punto di vista della:
 "sostenibilità amministrativa ": in quest’ottica, l’ERM svolge l’importante funzione di
sostegno dell’attività amministrativa-burocratica delle aziende e della pubblica
amministrazione, che spesso si trovano in difficoltà nella gestione della complessa e
scoordinata normativa ambientale ed energetica, a
causa della mancanza delle approfondite
competenze specialistiche, indispensabili per far
fronte ai continui mutamenti della disciplina;
 "sostenibilità
economica": attraverso una
consulenza ambientale specifica, volta all’analisi
del caso concreto (contestualizzato alla luce della
normativa nazionale, comunitaria e regionale),
l’ERM offre un servizio che si pone in funzione
preventiva dei numerosi, lunghi, macchinosi,
incerti e costosi procedimenti giudiziali, causati – nella maggioranza dei casi – proprio
dalla non corretta applicazione delle disposizioni in materia, frutto dell’inadeguatezza dei
mezzi e del personale a disposizione e della mancanza del necessario e costante
aggiornamento, che solo un esperto del settore, il Giurista ambientale, è in grado di offrire;
 l’ERM grazie alla sua qualificata esperienza nel settore, ha il compito di promuovere la
cultura della "sostenibilità ambientale", non solo dal punto di vista tecnico-didattico-teorico
(docenze nell’ambito di master, corsi di specializzazione e di formazione; partecipazione a
convegni, tavole rotonde, seminari di approfondimento e di studio della materia;
pubblicazioni di articoli scientifici e divulgativi), ma anche da quello operativo
(progettazione e sviluppo di programmi di sostenibilità ambientale; promozione di
strumenti eco-compatibili ed eco-sostenibili). La consulenza ambientale, svolta in

collaborazione con Borghi autentici d'Italia si inserisce a pieno titolo in questo secondo
filone di sostenibilità.
Nella fase "giudiziale", l’ERM coadiuva l’avvocato nelle cause innanzi ai Tribunali, fornendogli
quella qualificata consulenza specialistica in materia di diritto dell’ambiente e dell’energia che
quest’ultimo – a causa della vastità del mondo del diritto e delle sue continue e scoordinate
modifiche – spesso non è in grado di garantire al cliente.
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MISSION E VISION: GESTIRE IL RISCHIO AMBIENTALE PER CREARE BUSINESS SOSTENIBILE
Natura Giuridica di Andrea Quaranta Giurista Ambientale rappresenta un’indispensabile fonte di
informazione e documentazione in materia di diritto ambientale.
La MISSION di Natura Giuridica è quella di porsi al fianco degli operatori del settore (imprese,
manager e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, avvocati, commercialisti, architetti, geometri,
ingegneri, …), al fine di assisterli, coadiuvarli e fornire
consulenze ambientali allo scopo di:
 assolvere gli obblighi di legge;
 affrontare la gestione delle problematiche
ambientali;
 accedere alle diverse forme di finanziamento;
 gestire le pratiche amministrative;
 interpretare correttamente il diritto vivente, alla
luce delle numerose pronunce dei Tribunali
nazionali e comunitari.
La VISION di Natura Giuridica consiste nell’essere un punto di riferimento nazionale nella
consulenza ambientale legislativa e tecnica, instaurando con i clienti un rapporto di reciproca
fiducia e fattiva collaborazione.

I SERVIZI OFFERTI DA NATURA GIURIDICA.
Attività di consulenza ambientale:
1. ricerche e studi specifici
in tutti i settori del diritto
dell’ambiente
e
dell’energia;
2. redazione di pareri e risposte a quesiti;
3. assistenza nell’adempimento delle formalità amministrative in campo ambientale;
4. formazione:
 aggiornamento normativo e giurisprudenziale, tramite l’invio di newsletters
aggiornate;
 progettazione di percorsi formativi, di aggiornamento e perfezionamento
personalizzati, sulla base delle esigenze del cliente.
5. comunicazione e informazione ambientale;
6. ogni altro tipo di assistenza in campo ambientale: in particolare, è prevista la possibilità di
stipulare delle convenzioni personalizzate per servizi in campo ambientale, che coprono,
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per un determinato arco temporale, tutte le esigenze nel settore dell’ambiente e dell’energia
delle imprese o delle pubbliche amministrazioni.
Per le aziende, in particolare, è prevista:
 la verifica della situazione aziendale in campo ambientale/energetico, con riferimento alle
leggi e alle normative in materia di ambiente e di sicurezza, al fine di risolvere la
problematica esistente e/o adeguare l’azienda alla normativa ed individuare gli interventi
personalizzati di adeguamento necessari per il miglioramento e l’ottimizzazione dei costi
(D.Lgs n. 231/01, che in seguito alle modifiche intervenute ad opera del D.lgs n. 121/11 ha
introdotto i reati ambientali fra i reati presupposto).
Per gli enti locali, in particolare per quelli di piccole dimensioni, non dotati di una specifica
struttura, è prevista:
 l’assistenza all’Ufficio Tecnico, al quale spesso viene delegata la complessa gestione delle
problematiche ambientali.
Natura Giuridica fornisce i propri servizi anche al di fuori dei confini nazionali, sia per società che
intendono investire nel territorio nazionale, sia per società che hanno bisogno di investire nel
settore ambientale all’estero.
Grazie alla rete di collaboratori (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, …), Natura
Giuridica è inoltre in grado di fornire un integrato servizio di assistenza tecnica e giudiziale.
Natura Giuridica, inoltre, offre la possibilità di sponsorizzare attività commerciali, eventi,
manifestazioni con particolare riguardo ai settori ambiente ed energia. Per maggiori informazioni,
si rimanda alla pagina web dedicata http://www.naturagiuridica.com/offerte-pubblicitarie.php .
Dott. Andrea Quaranta,

Environmental risk and crisi manager
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